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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA a.s.2016/2017 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMEN TO 

Denominazione progetto Il tuo futuro è con noi 

Priorità cui si riferisce Scegliere con consapevolezza l’indirizzo di studio e/o il lavoro e vivere 

serenamente le scelte fatte;  

Traguardo di risultato (event.) Conseguire un alto tasso di successo formativo. 

Rendere il Consiglio di classe un vero e proprio laboratorio, di indirizzo e 

gestione delle attività. 

Intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo. 

 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità 

educative e all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una 

personalizzazione del curricolo. 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità 

di scelta degli alunni e delle famiglie.  

Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola 

secondaria di secondo grado.  

Qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative 

personali e di agire collaborativamente.  

Garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle università 

mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra 

scuola ed università, che consentano agli allievi una scelta la più 

consapevole possibile.  

Espletare delle attività di carattere extra-curriculare, dirette al 

conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) 

relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra 

scuola ed università; sulla base della verifica delle conoscenze curriculari e 

di questi saperi minimi per l’area prescelta. 

 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Scelta da parte degli alunni scuole secondarie di primo grado della scuola futura e 

degli alunni dell’I.I.S. “I. CALVINO” – classi quarte e quinte.verso universita’ o 

mondo del lavoro. 

Attività previste Open Days; Laboratori presso scuole superiori di primo grado; Visite 

presso i plessi dell’Istituto.; Iniziativa “Studente per un giorno”. 

Monitoraggio dei risultati degli allievi del biennio e loro tutoraggio. 

Incontro con l’Università di Perugia presso il Comune di Castiglione del 

Lago; Incontri con ex studenti universitari; Seminari di docenti universitari; 

partecipazione Open Days presso l’Università; Presentazione delle 

proposte delle Forze Armate. Simulazione test di ammissione Università 

varie. 



Risorse finanziarie necessarie Rimborso spese raggiungimento varie sedi.  

Ore eccedenti di insegnamento. 

Risorse umane (ore) / area Una figura strumentale per ciascun plesso  dell’I.I.S. “Calvino” 

dell’orientamento e i docenti coinvolti in lezioni e/o open day .ORE DA 

COTRATTAZIONE. 

Altre risorse necessarie Depliants – Video – Presentazioni – Articolo di giornale – Pubblicazioni 

WEB.   

Indicatori utilizzati  Innalzamento del ≥  10% e/o mantenimento, in percentuale, delle 

iscrizioni. Successo scolastico. Numero di alunni da ri-orientare. 

Dispersione scolastica. Aumento della motivazione. 

Sicurezza/Consapevolezza della scelta post-diploma. 

 

Stati di avanzamento -organizzazIone degli OPEN DAY dell’Istituto; 

-organizzazione  degli OPEN DAY presso le scuole Secondarie Inferiori del 

territorio; 

-organizzazione di “studente per un giorno”; 

-organizzazione di lezioni presso i plessi delle scuole medie inferiori del 

territorio; 

-organizzazione di incontri con il mondo universitario; 

-visita autonoma di varie Università 

Valori / situazione attesi Incremento iscrizioni  

Incremento successo formativo 

Controllo della dispersione scolastica. 

Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo 

formativo che riconosce la centralità della responsabilità orientativa 

Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili 

che intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e 

caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per progettare 

il proprio futuro). 

Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé. 

Promuovere abilità che consentano allo studente di sviluppare adeguati 

processi decisionali. 
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