
 

SCHEDA DI PROGETTO/ATTIVITA’ ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA   

 Non è mai troppo presto... (orientamento) 

 

  

 

Denominazione del Progetto Non è mai troppo presto... (orientamento) 

Coordinatore del progetto prof. Adelio Cattaneo 

Gruppo di Progetto  

Destinatari studenti DVA – DSA e BES e genitori delle classi seconde 

Obiettivi 

 offrire opportunità e strumenti per decidere serenamente il momento della 

scelta di iscrizione alla scuola superiore, confrontandosi con diversi 

percorsi scolastici 

 visitare Centri di Formazione ed Istruzione Professionale al fine 

dell’integrazione scolastica  

 inserire progressivamente l’alunno presso tali Centri al fine di offrirgli 

maggiori opportunità di autonomia e di integrazione sociale 

Metodologia di lavoro  raccolta di richieste da parte degli alunni per stage 

Attività previste 

 partecipazione degli alunni presso le scuole superiori (IeFP) per un 

mattinata di conoscenza dell’ambiente, delle attività…. con possibilità di 

laboratori e/o lezioni in aula 

Scansione temporale delle attività 

previste  

 

Durata del progetto / attività 5/6 lunedì tra marzo e maggio 2019 

Risultati attesi / prodotto finale  

Modalità di rilevazione iniziale dei 

bisogni / aspettative degli studenti / 

docenti 

 

Modalità di monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività (per 

verifica intermedia) 

 

Eventuali rapporti con partners 

esterni 

docenti referenti dell’orientamento e Dirigenti Scolastici degli IeFP: E.N.A.I.P. di 

Cantù, A.S.F.A.P., Castellini, CIAS, C.F.P. ed Oliver Twist di Como, Fond. 

Minoprio di Vertemate 

Risorse umane: 

figura professionale 
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N° ore 

15 ore per: 

 contatti con i docenti referenti dell’orientamento dei Centri di IeFP 

 preparazione materiale da consegnare alle famiglie 

 presenza ai centri di IeFP nelle mattinate di sei lunedì (giorno libero) 

 accompagnamento di alcuni alunni col proprio mezzo di trasporto in caso 

di impossibilità dei genitori 

Docenza:   

Materiale di cancelleria  

Fotocopie Sì  

Telefono Sì 

Spese di rappresentanza  

Altro  

Metodi di verifica e valutazione del  

Progetto  

Attività Commissione 

 

Indicatori   

                                                         

                                                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SCHEDA DI PROGETTO/ATTIVITA’    Siamo arrivati in terza... (orientamento) 

  

 

Denominazione del Progetto Siamo arrivati in terza... (orientamento) 

Coordinatore del progetto prof. Adelio Cattaneo 

Gruppo di Progetto  

Destinatari studenti e genitori delle classi terze 

Obiettivi 

 offrire agli studenti delle classi terze ed alle loro famiglie opportunità e 

strumenti per decidere serenamente il momento della scelta di iscrizione 

alla scuola superiore 

 confrontare le personali inclinazioni ed aspirazioni degli studenti con 

l’offerta formativa dei diversi percorsi scolastici, aumentando così la 

consapevolezza della loro scelta 

Metodologia di lavoro 

 creazione del foglio “Mi sono perso?” 

 presentazione del medesimo agli alunni  

 raccolta di richieste da parte degli alunni per stage 

Attività previste 

 creazione del foglio “Mi sono perso?” nel quale vengono indicate, ma 

mano che pervengono, le diverse tipologie di scuole superiori con 

l’indicazione dei vari indirizzi e delle attività di orientamento  

 partecipazione degli alunni presso le scuole superiori per un mattinata 

(“stage di orientamento”) di conoscenza dell’ambiente, delle attività…. 

Scansione temporale delle attività 

previste  

 

Durata del progetto / attività da settembre 2018 a febbraio 2019 

Risultati attesi / prodotto finale  

Modalità di rilevazione iniziale dei 

bisogni / aspettative degli studenti / 

docenti 

 

Modalità di monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività (per 

verifica intermedia) 

somministrazione di un questionario relativo alle attività di orientamento (stage, 

open day, partecipazione a laboratori…) 

Eventuali rapporti con partners 

esterni 
docenti referenti degli Istituti Superiori di 2° grado 

Risorse umane: 

figura professionale 
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N° ore 
30 

Docenza:   

Materiale di cancelleria  

Fotocopie Sì per ogni numero del Foglio (circa 10 numeri) 

Telefono Sì 

Spese di rappresentanza  

Altro  

Metodi di verifica e valutazione del  

Progetto  

Attività Commissione 

 

Indicatori   

                                                         

                                                                               


