ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. MONTESSORI – L. DA VINCI
SINTESI PROGETTO A CONSUNTIVO a.s. 2016/2017

•

Denominazione del Progetto

Progetto orientamento

•

Responsabili del Progetto

Francesco Abbruzzese – Raffaella Rondelli

•

Caratteristiche

Obiettivi conseguiti:
•

condivisione buone pratiche e nuove prospettive con scuole medie e superiori del territorio

•

approfondimento nella conoscenza dell’Istituto

• relativamente all’orientamento in uscita: collegamenti ad attività di orientamento promosse
dalle università
• approfondimento delle tematiche relative all'orientamento in entrata, riorientamento e
orientamento in uscita.

Destinatari (classi coinvolte o numero alunni partecipanti)
•

Alunni delle classi III delle scuole secondarie di primo grado del territorio

•

Alunni delle classi III, IV e V d'Istituto

•

Modalità organizzative e metodologie:

•

Accoglienza classi III delle scuole secondarie di primo grado presso il nostro Istituto (nov.-gen.)

•

Presentazione dell'Istituto presso le scuole secondarie di primo grado del territorio (nov.-gen.)

•

Giornate Open Day (11/12 - 14/01- 29/01)

•

Giornata della Cultura Tecnica (27/11)

•

Partecipazione alle giornate organizzate a Bologna da Alma Orienta (1 marzo)

• Incontri a livello provinciale nell'ambito delle iniziative per il rilancio dell'istruzione tecnica e
per la promozione dell'alta formazione tecnica
•

realizzazione di materiale per la presentazione del nostro Istituto

Durata
•

Da novembre a maggio

•

Risorse umane interne (docenti e personale ATA) cfr. allegato

•

Rapporti con altre istituzioni

-Provincia
- Regione
-Istituti scolastici
-Alma Orienta

•

Beni, servizi, spazi
Locali interni

Locali esterni gratuiti

Locali affittati

Beni e servizi acquistati

Servizi esterni gratuiti

-aula magna
-laboratori
-altri locali dell’Istituto

Beni e servizi interni

- spillette
- cartelloni pubblicitari

- striscione pubblicitario

•

Attività della F.S.

-visita alle scuole secondarie di primo grado del territorio
-accoglienza classi III delle scuole secondarie di primo grado presso il nostro Istituto
•

incontri con responsabili orientamento delle scuole secondarie di primo grado

-contatti con istituti scolastici e universitari, istituzioni, coordinamento attività,
organizzazione open day
•

preparazione di materiale informativo

•

incontri di riorientamento

•

Valutazione conclusiva ed eventuali osservazioni

Le attività di orientamento in entrata, nonostante il calo demografico, hanno portato ad
un discreto successo numerico di iscritti in tutti gli indirizzi. L'esito positivo è
attribuibile, per le attività svolte all'interno dell'istituto, alla nutrita partecipazione del
corpo docente e degli studenti e dal proficuo apporto del personale ATA, sostenuto da
una buona organizzazione delle parti coinvolte.
Per le attività esterne, il consolidamento di buoni rapporti con i docenti e i Dirigenti
degli Istituti di primo grado, grazie alle attività dei colleghi coinvolti e alla DS, ha
permesso di aumentare il numero di alunni in visita al nostro Istituto, favorendone la
visibilità e ottenendo un feedback positivo sia sul piano organizzativo che educativodidattico.
In definitiva il modello adottato che risulta vincente, potrebbe essere ottimizzato
favorendo una partecipazione ancora più attiva degli studenti sia nei laboratori presso le
scuole di primo grado, sia in quelli effettuati presso l'Istituto.
Per l'orientamento in uscita si propone di coinvolgere i CdC delle classi del triennio nel
programmare ad inizio anno giornate e attività dedicate (per esempio: laboratori
nell’ambito Piano Lauree Scientifiche, seminari e prove simulate di test ecc.) oltre la
consueta giornata di Alma Orienta.

I referenti

Alto Reno Terme, 14/06/2017

