SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO
A.S.2015/2016
PLESSO:ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13 (Sc. Secondaria I grado PVC-Ripa)
CLASSE: 3A - 3B - 3C - 3D
MACROAREA:
Titolo del Progetto: Orientamento in uscita per le classi III della Scuola Secondaria di I
grado di PVC e Ripa
EQUIPE DEL PROGETTO: Commissione orientamento
OBIETTIVI:presentare agli studenti delle classi terze le diverse tipologie di Scuole
Secondarie di II grado presenti nel territorio del comune di Perugia e in quelli limitrofi
(Assisi, Todi, Città di Castello); presentare i vari "open day" delle scuole superiori;
partecipare ad iniziative come "Studenti per un giorno" presso le sedi delle scuole scelte;
organizzare un incontro per il 9 gennaio 2016 con tutte le scuole contattate dei suddetti
territori presso la palestra di PVC con la seguente modalità: 9.00-10.30 3A-3D e 10.30-12.00
3B-3C. L'incontro oltre che agli studenti sarà aperto anche ai genitori che intendano
partecipare per parlare personalmente con gli insegnanti delle scuole superiori
RISULTATI ATTESI: presentare in modo esaustivo le caratteristiche principali dei diversi
corsi attivati dalle scuole superiori e favorire una scelta che dovrà essere conseguenza e frutto
di una serie di riflessioni che tendano a valutare le motivazioni dei singoli studenti e i pro e i
contro di ogni realtà esaminata
RISORSE:
1) UMANE: i membri della commissione orientamento
2) MATERIALI: opuscoli informativi forniti dalle scuole; siti web delle scuole dove ricavare
le informazioni necessarie su percorsi di studio attivati, "open day" e "studenti per un
giorno"
3) FINANZIARIE: TEMPI: novembre 2015 - febbraio 2016 per incontri della commissione e partecipazione alle
varie iniziative organizzate dai vari istituti
MODALITA’ di monitoraggio, verifica e valutazione
Già a partire da quest'anno scolastico in occasione dell'incontro del 9 gennaio 2016 si
cercherà di creare una rete di rapporti con le scuole superiori per monitorare l'andamento
didattico degli studenti in uscita dall'I.C. PG 13 nel corso del I anno presso di loro; tali
informazioni e considerazioni serviranno ai docenti della Scuola Secondaria di I grado per
cercare di intervenire e risolvere le eventuali criticità emerse e migliorare la preparazione e
la formazione degli studenti in uscita.
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