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“Orienta… il tuo futuro” 

 
La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore e 

dopo il ciclo delle superiori è un problema più complesso di quanto possa apparire a prima 

vista, perché in essa entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. 

I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono 

innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il 

percorso scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a 

prendere decisioni autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non 

diventa soltanto un insieme di informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche 

un intervento di supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. 

Il progetto di Orientamento che l’IIS F. BOTTAZZI propone, ha la finalità di 

promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 

attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio 

progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, 

indispensabile per guidare e supportare i ragazzi ad orientare al meglio le proprie 

competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, a valutare 

le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le informazioni rilevanti 

sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 

 
Descrizione del progetto 

Il progetto orientamento si sviluppa nell’intero anno scolastico e si articola in tre moduli: 

 

1) ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
rivolto agli studenti della terza classe delle scuole  medie dei comprensori di Casarano, 

Ugento, Taurisano e Racale - comuni ove sono ubicate le sedi del nostro Istituto.   

- Incontri con studenti e genitori delle terze classi presso le scuole  medie dei comprensori; 

 open day di presentazione dell’Offerta Formativa del IIS F. Bottazzi  (Dicembre – 

Gennaio rivolta ai docenti referenti dell’Orientamento  delle classi  terze dei 

comprensori, ai loro alunni e alle famiglie interessate (visite su prenotazione); 

 nelle rispettive sedi secondo il seguente calendario: 

- Dicembre: merc.15/ giov.16/sab.18 

- Gennaio:  sab.15/ giov.20 e sab. 22/ giov. 27 e sab. 29. 

 

 incontri – conferenza e videoconferenza presso ciascuna scuola media nelle “giornate 

dell’orientamento” da concordare con i referenti scolastici dell’orientamento delle scuole 

medie 

 

 Orienta scuola Miggiano  - zona fiera  - Novembre  
L’evento coinvolgerà tutti gli indirizzi con laboratori specifici 

 

 Piccoli Laboratori di indirizzo presentati in orario curriculare e/o extracurriculari, da 

concordare con i docenti referenti dell’Orientamento.( IC di Taurisano PON 

Alimentazione e Ambiente per le classi prime e seconde ) 

 
A) L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la 

presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto e prevede: 

Il Dirigente, insieme alla prof.ssa Lucia Rizzello – Primo collaboratore, alla prof.ssa 

Antonella Tempesta e al Prof. Orazio Tau (F.S. area 3), organizzano il team dei docenti che 
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hanno dichiarato la propria disponibilità, nelle attività di orientamento esplicitate nel 

presente piano. 

 

 
 open-day . Durante gli incontri previsti, le famiglie e gli studenti, saranno accolti da gruppi 

di docenti e da allievi del “Bottazzi”, ed avranno la possibilità di conoscere direttamente 

la struttura, le diverse sedi dell’IIS F. BOTTAZZI” e i propri spazi laboratoriali, 

sperimentando direttamente le varie attività della scuola sia curriculari che extracurriculari. 

 

 

B) Per la formazione verranno proposti mini_stage e attività di laboratorio. 

 
Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze che faranno richiesta ed hanno lo 

scopo di favorire un primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi 

presenti. 

  Gli alunni saranno ospitati all’interno del nostro Istituto, durante l’orario curriculare e 

potranno visitare e sperimentare il sapere e il saper fare delle diverse discipline attraverso 

esperienze formative   dirette e concrete nei laboratori specifici dei diversi indirizzi, al fine 

di avere una panoramica completa dell’offerta formativa. 

 

I mini stage avranno luogo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio in date da concordare 

con gli interessati. 

L’Istituzione rilascerà l’attestato di partecipazione alle attività in oggetto come giustifica. 

 
Per concordare e prenotare le date degli incontri contattare la referente dell’orientamento, 

prof.ssa Antonella Tempesta: 0833/504892 – 502392 

 

2) ORIENTAMENTO IN USCITA  

 

destinato agli allievi delle classi quarte e quinte interessati ad acquisire riferimenti ed 

indicazioni utili sulle possibilità di proseguire gli studi una volta diplomati e/o affacciarsi 

al mondo del lavoro:  

 

 Evento di Orientamento “UNISALENTO: LA TUA COMUNITA” – Università di Lecce;    

 Evento “I SENTIERI DELLE PROFESSIONI” 2^ Edizione USR Toscana; 

 Disponibilità ad accogliere incontri formativi/informativi con docenti Universitari di Indirizzo; 

 Incontri in sede con ITS di indirizzo o in videoconferenza; 

 Disponibilità dei docenti interni a momenti di preparazione ai test di ingresso; 

 ”Ritorno al futuro”: gli ex alunni dell’istituto, già laureati o frequentanti l’università, o 

inseriti nel mondo del lavoro,  incontrano gli alunni delle classi quinte. 

 Incontri con le forze dell’ordine (Marina Militare, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale) 

 Incontri con Istituzioni esterne di Orientamento al lavoro (Eures, Anpal) 

 
Obiettivi: 

-    Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 

- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 

progetto di vita; 

-    Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

-    Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative.  
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3)  ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

Fanno parte delle iniziative di orientamento anche tutte le attività previste dall’accoglienza, 

che, all’inizio dell’anno scolastico, attraverso percorsi e attività di socializzazione, tendono 

a coinvolgere gli alunni delle prime classi, aiutandoli a orientarsi all’interno della scuola e 

a capirne il funzionamento e lo stile, a conoscere compagni e insegnanti, a scoprire che 

cosa significhi far parte di una comunità nuova e complessa. Sono previste: 

 

 visite guidate alla scuola, alla biblioteca, ai laboratori scientifici per tutti i nuovi iscritti 

e in particolar modo per quei ragazzi che non hanno visitato la scuola nell’ultimo anno 

di scuola media; 

 una settimane dedicata alla conoscenza e socializzazione al fine di favorire 

l’inclusione e l’integrazione.  
 

Durante tali giornate i docenti delle varie discipline, attraverso le osservazioni sistematiche, le 

prove oggettive e i colloqui con gli allievi, riescono ad avere una situazione di partenza obiettiva e 

chiara della personalità di ogni ragazzo. 

 
Monitoraggio in itinere e finale. 

Per quanto riguarda l’orientamento con le scuole medie, il primo monitoraggio viene 

effettuato sul numero delle iscrizioni e normalmente avviene tra il mese di febbraio e 

marzo quando si va a definire l’organico di diritto.  

Un secondo momento di verifica, sempre di tipo numerico, lo si ha quando vengono 

effettuate le iscrizioni nei primi giorni di luglio: verifica di particolare importanza in 

quanto consente di definire l’organico di fatto.  

Più articolato è, invece, il monitoraggio sulla soddisfazione/successo degli studenti che 

viene fatto durante l’anno scolastico mediante questionari interni, i risultati degli 

apprendimenti, i dati INVALSI; 

circa l’orientamento in uscita, un primo monitoraggio viene effettuato sul numero di 

promossi e non promossi e  con i dati sulla occupabilità, rif. : EDUSCOPIO. 

 

 

 
                                                                         I referenti     

                                                                                                                              Prof.ssa Antonella Tempesta 
                Prof. Orazio Tau 


