
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

per scegliere la scuola superiore 

  
REFERENTE : prof Fendoni Francesco 

 
ALTRI DOCENTI: prof. ssa Pavesi Luisa; tutti i coordinatori e docenti 
di lettere delle classi seconde e terze. 

 
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI: docenti delle scuole superiori e 
CFP, Tavolo Tecnico dei referenti per l’orientamento della scuole 
secondarie di primo e secondo grado della Rete TREVI, maestri del 
lavoro, professionisti inseriti in diverse realtà lavorative, Aziende del 

Territorio,Equipe medici ricercatori del San Raffaele 

 
CLASSI COINVOLTE: tutte le classi seconde e terze. 

OBIETTIVI 
Si premette che tutte le discipline scolastiche hanno una funzione orientativa, ovvero aiutano gli allievi a 
comprendere e valorizzare le proprie attitudini, ad acquisire una mentalità flessibile e ad operare scelte 
consapevoli e responsabili. 

In modo più specifico, il “Progetto orientamento” si propone di rendere gli alunni capaci di: 

 conoscere in modo sempre più preciso le potenzialità personali. 

 conoscere e saper valutare le caratteristiche dei percorsi formativi proposti dalle scuole superiori. 

 individuare ed interpretare alcuni aspetti del mondo del lavoro e le opportunità che esso offre. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

PER LE CLASSI SECONDE: 
 
ALUNNI 
 

 Incontro con i Maestri del Lavoro e successiva adesione al Concorso a temi. 

 Laboratori di Chimica ed Elettronica proposti dall’ Istituto Einstein di Vimercate nel secondo quadrimestre.  

 Incontro con alcuni Ricercatori dell’Ospedale San Raffaele di Milano.  

 Visita all’azienda ILPRA di Lesmo. 

 Laboratori liceo classico Banfi Vimercate. 
 
 
GENITORI 
 

 Possibilità di colloqui individuali con il referente e con la prof.ssa Pavesi. 

 Incontri con specialisti organizzati dalla Rete TREVI inerenti al tema dell’Orientamento  
  



 

PER   LE CLASSI TERZE: 
 
ALUNNI 
 

 Approfondimento ed analisi delle proprie capacità, interessi, attitudini attraverso letture, discussioni, 
confronti a cura del docente di lettere. 

 Incontro con gli enti di formazione professionale ENAIP ed ECFOP e con le scuole superiori del 
territorio. 

 Informazione sulle iniziative dei diversi istituti (giornate di scuola aperta, incontri e laboratori delle 
scuole superiori, ecc.) a cura del responsabile del progetto, che provvederà, inoltre, a consegnare 
ad ogni classe copie delle comunicazioni delle scuole superiori. 

 Visita agli stand di presentazione delle scuole superiori dei Distretti scolastici riferiti al nostro 
territorio. 

 Incontri serali con esperti presso il distretto di Vimercate aventi per tema l ‘Orientamento” 
 Incontri con le Scuole Superiori aperti anche ai genitori. 
 Adesione alle proposte di “Stages” organizzati da alcune scuole superiori. 
 Visita alla Banca di Credito Cooperativo di Lesmo. 
 Colloqui individuali con genitori e alunni su appuntamento sia con la psicologa che con il referente 

per l’orientamento e la prof. ssa Pavesi. 
 Open Day con le scuole superiori: incontro con alcuni insegnanti e alunni di scuole superiori del 

territorio che presenteranno i loro indirizzi di studi e proporranno alcune attività di laboratorio. 
 
 
 
INIZIATIVE A SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DEL PROGETTO 

 
Progetti di accompagnamento ed inserimento per gli alunni disabili. 
 
Incontri settimanali presso la sede del Distretto Scolastico di Vimercate al tavolo 
tecnico Rete TREVI per progettare interventi di orientamento, ri-orientamento e 
prevenzione della dispersione scolastica in rete con le scuole e gli Enti del 
territorio del Vimercatese. 
 
Monitoraggio dei risultati finali relativi al primo anno delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado dei nostri ex alunni. 
  
 


