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Dal pr,urto di vista etirnologico, orientarsi vuol dire trovare Ia propria strada rispetto ad un punto

dell'orizzonte. f)'altra parte. il concetto di orientamento si riferiscà all'attività che consente al soggetto di

progettare il proprio percorso, lungo tutto l'arco della vita. confrontandosi con icontinui cambiamenti

sociali ed economici. l'aumento della complessità. l'evolversi oontinuo delle tecnologie ecc.

Iri questi ultirni anni, vi è stato un incremento dell'interesse nei confi"onti della tematica dell'orientamento.

[-e ragioni che hanno fàtto crescere quest'attenzione sono molteplici e cornplesse. e riguardano sia il mondo

'prodr-rttivo e sociale. sia quello del['educazione e della formazione in genere. La tematica dell'orientamento

si colloca all'interno della più vasta diffìcoltà del mondo della scuola, delle trasformazioni sociali e

produttive. nel tentativo di proporre progetti formativi e proièssitrnali utili ad un soddisfacente e realistico

inserimento nella vita sociale e professionale del Paese.

Sebbene questi problerni non possano essere risolti. esclLrsir arnente. con interventi e iniziative di

orientamento. [a scuola si è mossa nel tentativo di ridimensionare iproblerni che non pochi str"rdenti

lamentano e che caratterizzano il nostro sisterna scolasticrt.

Negli ultirni anni, si e cercato di porre rirledic. irr r arirr r.ntrdtr, L na delle strategie per intervenire

sull'autonomia tra quatità dell'istruzirrr.ìe r'"rì13SSifìcazitne",1ei profèssionali e stata l'istituzione e il

potenziamento dell'orientamento. sugli ordinan.ìenti didattici.

In ltalia sono pochi gli studenti che, una volta iscritti ad un corso scolastico, si ritengono soddisfatti della

propria scelta e che riescono a racconlarlo con obiettività e realismo.

La maggior parte di essi abbandona gli studi prima del previsto, evidenziando così o una scelta inadeguata,

,contpiuta il piir delle volte in modo superficiale. o condizionata da condizioni famigliare limitate daltessuto

socio-culturale che il soggetto si lror a a r ir ere.

Di fronte alle difficoltà irrcontrate. il nt'rstro Istituto ha intrapreso urla serie di iniziatìve che tendono ad

orientare. sostenere e sllppollare gli studerìti col.ì un insieme di azioni mirate a supportare l'individuo nel

superamento dei diversi cornpiti evolutir,iconnessi alla propria esperiertza fbrmativa e lavorativa aflirche

riesca a evitare eventuali insuccessi.

l.-'orientamento costituisce una fbndamentale componente dei processo f-ormativo di ogni persona.

rappresentando non solo il processo di messa a frutto di un personale progetto cLrlturale e professionale, ma

anche un momento cli scoperta e sviluppo delle proprie potenzialità. [.a scelta e iI percorso scolastico pt-tt\

diventare per lo studente anche possibilità di aiuto nell'individuazione e neI ricotroscimento dei propri

interessi. delle proprie capacità e bisogni. verifìcando le risorse e ivincoli di cui si è porlatori.

Cio richiede un lavoro integrato in cui i rnolteplici interventi di orientarnento costruiscono una trama, fatta

non solo di aspetti legati alla futura professione, ma di elementi che deflniscono il Sé personale e sociale

"clegli studerrti.

L,a scelta che si effettua al termine della sor-rola sccondaria di Igrado non è una -'scelta del rnomentr;". ma la

sintesi di un lungo processo che si svolge lungo tutto l'arco della vita scolastica del soggetto. [,a cornplessità

della scelta è ulterionnente accentuata dal f,atto che i diversi {attori in gioco interagiscono in modo diverso

nei vari indir idui.



Molti sono i giovani che non hanno ancora sviluppato un progetto di vita maturo. autonol'ì1o, responsabile, e

che sperirnentano un sentimento di confusione e disorientamento. Alcuni decidono di iscriversi senza la

visione di un fituro prolèssionale legato ad un corso di studi e senza avere ben chiaro il senso di questa

scelta. In alcuni casi, i giovani non avendo una sufficiente conoscenza di loro stessi, presentano aspettative

verso un corso di studi o una professione che richiedono abilità e «rmpetenze di cui non sono in possesso.

Ci sono giovani che intraprendono la strada suggerita dai genitori senza che essa risulti in sintonia con i

propri interessi e [e proprie capacità. Altri ancora hanno scarse inàrrnazioni su come è organizzata la vita

scolastica e sulle caratteristiche personali necessarie per frequentarla con successo.

L.'ingresso nel mondo scuola compofta. inflatti, una serie di cambiamenti anche nella vita dello studente:

modalità didattiche. metodo di studio. ritmi e abitudini, organizzazione del tempo" assunzione di

responsabilità. ecc. Se questi cambiamenti non vengono affrontati con maturità e consapevolezza possono

'costituire difficoltà di disadattamcnto che si ripercuotono nel corso degli studi.

Il bisogno va definito. ricorroscir,rto. denominato: allorquando tale processo di conoscenza viene ad essere

inibito per cause diverse. l'indir iduo puo produrre modalità di risposta a_eite che. dal canto Ioro.

rappresentano tentativi inconsaperoli di trÒ\ are la ';trudu giusru. all'interno di questa prospettiva si

presuppone che la scelta sia un processo complesso che chiama in sioco molteplici variabili personali.

sociali e culturali.

Il progetto "Continuità e Orientamento" per l'a.s. 20161201"7, partendo da questo indispensabile

presupposto, prevede vari ambitid'interventotutti con l'intento di raggiungere gli stessi scopi:

* Favorire il passaggio da una struttura scolastica att'attra eliminando sentimenti

d'insicurezza e disagio per il "nuovo":

* Mettere gli studenti in grado di progettare in modo efficace il proprio futuro e di

partecipare attivamente negli ambienti di lavoro scelti.

ilqì v§v§$É* *- $ìex'xr §**ffi v§ sg$

{}hiewit,i:
Raccordi con le scuole Secondarie di I grado di Lucera e dei comuni limitrofi (con i docenti

dellol.P.S.S.A.R e dell'lPlA.);

Costruzione di un percorso formativo interno al Convitto;

Diminuire I'insuccesso scolastico, facilitando la diffusione delle informazioni agli studenti e

alle loro famiglie;

Ospitare alunni delle scuole secondarie di I grado per svolgere attività di semiconvitto in

modo da conoscere le attività.

Prima fase: Novembre 2016- Dicembre 2017

Seconda fase: Gennaio20lT - Febbraio 2017

.{'r:rw.g;i:



Scr"lola sccondaria lo gr*dq) -_§cuola ssc,_and4ria 2o gradfi

A. Orientamento in entrata (scuole secondarie 1o grado- IPSSAR)
B. Orientamento in uscita (Università - Mondo del lavoro)

I,P.§"S.4.R"

A. flrientamento in entrata (scuole secondarie lo gradc - IPSSAR)

o Operare raccordi necessari con le scuole secondarie 10 grado di Lucera e del nostro

distretto per promuovere I'IPSSAR annesso al Convitto;

o Realizzare accoglienza degli studenti con esercitazioni pratiche;

o Realizzare materiale divulgativo e illustratiro del curricolo di studio;

o Realizzare uno sportello informativo per le famiglie dei ragazzi interessati all'iscrizione

all'IPSSAR.

,Attivitri e lentpi:

1^ fase: presentazione dell'lstituto presso le scuole secondarie'1" grado del territorio (Lucera e comuni

limitrofi); a tale scopo saranno realizzati manifesti e brochure che pubblicizzino l'IPSSAR e

presentare l'lstituto, a fine Gennaio (il 2010112011 dalle l6:00 alle l9:00 - tl22lA1D017 dalle

09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19.00) è prevista la giornata apefta che servirà ad accogliere le

farniglie per illustrare il nostro POF e mostrare il funzionamento dei nostri laboratori grazie alla
presenza degli allievi.
Per i ragazzi che hanno mostrato interesse per I'lstituto sarà organizzato uno spofiello
informatit,o per alunni e genitori da eflettuare in t-rrario e\tracurricolare.

CONCI-USIONE FEBBRAIO

Il personale educativo collaborerà per la realizzazione dell'orientarnento.

B. $rienatame*to in uscita (Llniversità * Mondn del lavoro)

Ohiiltivi:
o Consentire agli alunni di effettuare una scelta ponderata sul proprio futuro portandoli ad

una progressiva consapevolezza delle proprie"capacità, attitudini/vocazioni, interessi,

preferenze, valori, ideali.

Orientamento per il rnondo universitario, per il mondo del lavoro e per i corsi di specializzazione con intervetlti

cla parte dei docenti dell'lstituto. di esperti esterni e visite presso fiere a tetna, vista la vicinanza con indirizzi

trniversitari potrar.ìllo essere organizzale anche visite presso atenei'

novembre 2016 al mese di

C0NCLUSIONE MAGGIO

svolgeranno orario curricolare ed extracurricolare dal mese



LUOGHI

Ciascurra attività proposta prevede l'utilizzo dei laboratori, degli ambienti dell'IPSSAR e del Convitto.

I lavori conclusivi
scolastico.

VALIJTAZIOI\E

verranno registrati e diverranno utile docurnento per rilanciare l'iniziativa il prossimo anno

§euola secCImtlq!:ijl I CI-gr&d$)---§cuola secmnrtiaria 2CI gnad*

r IPIA:
A. Orientamento in entrata (scuole secondarie 1o grado- IPIA)
B. Orientamento in uscita (Università - Mondo del lavoro)

l.§J.&,

A" Onientarnento in entrata (scuole secondarie lc grado - IPIA)

AhieÉlit'i:
o Operare raccortli necessari con le scuole secondari'e 10 grado di Lucera e del nostro

distretto per promuovere I'IPSIA annesso al Convitto;

o Realizzare accoglienza degli studenti con esercitazioni pratiche (mini stage);

o Realizzare materiale divutgativo e illustrativo del curricolo di studio;

o Realizzare uno sportello informativo per le famigiie dei ragazzi interessati all'iscrizione

all'IPSIA.

Attivitri e te tnpi:

I ^ fase: presentazione dell'lstituto presso le scuole secondarie 1o grado del territorio (Lucera e conrttni

limitrofi): a tale scopo sararmo realizzati rranifesti e brochure che pubblicizzino I'IPIA e

presentare I'lstituto. a fine Gennaio (il 2010lr12017 dalle l6:00 alle l9:00 - tl22l0l12011 dalle

09:00 atle 13:00 e dalle l6:00 alle 19.00) è prevista la giornata apertache servirà ad accogliere le

farniglie per illr-rstrare il nostro POF e mostrare il funzionarnento dei nostri laboratori grazie alla

presenza degli allievi.
Per i ragazzi che hanno mostrato interesse per I'lstituto sarà organizzato uno sportello

informativo per alunni e genitori da effettuare in orario extracurricolare.

Col,lcl,ustoNE FEBBRAIo

I I personale educativo col laborerà alla realizzazione del l' orientamento.

B. Orientamento in uscita ([.]niversità - Monrtro del flavoro]

$ltiettit,i:
o Consentire agli alunni di effettuare una scelta ponderata sul proprio futuro portandoli ad

una progressiva consapevolezza delle proprie capacità, attitudini/vocazioni, interessi,

preferenze, valori, ideali.

.4ttivitr't:



Orientanrento per il rnondo universitario, per il mondo del lavoro e per i corsi di specializzazione con interventi
da pafte dei docenti dell'lstituto, di esperti estemi e visite presso fiere a tema; vista la vicinanza con indirizzi
universitari potranno essere organizzate anclre visite presso atenei.

Tempi:
Glì incontri si svolgeranno in orario curicolare ed extracurricolare dal mese

rnaggio 201 7.

Risorse umane

Sara coinvolto tutto

organizzativo;

Eclucettcvi:h80

novembre 2016 al niese di

CoNCLUSIoNE MAGGIO

LUOGHI

Ciascuna attività proposta prevede I'utilizzo dei laboratori. degli arnbienti dell'IPSSAR e del Convitto.

VALUTAZIONE

I lavori conclusivi verranllo re-qistrati e diverranno utile dLrcurnento per rilanciare l'iniziativa il prossimo anno

scolastico.

COSTI

Convitto - SemiconYitto

il personale educativo del['lstituto, in base alle loro disponibilità ed al prograrìma

Orienta mento I.P.S.S.A.R.

l. Risorse umane

Saranno coinvolti tutti i docenti dell'lstituto, in base alle loro disponibilità ed al programma organizzativo;

h 200 da suddividere in 170 per l'orientamento sul territorio e l'Open Day e 30 per la realizzazione dei buffet

(Venerdì 20101 I 17 - Domenica 22101 I 11).

h 100 per attività di rnini stage.

Personale ATA (Coll.): h 50 (per la sistemazione e la pulizia dei laboratori)

Ufficio didattica h 20: (queste ore sono da utilizzare per i due giorni dell'Open Day)

h 30 per Assistenti Tecnici

h 20 per il personale ATA (per I'accoglienza sul piano e l'apertura dei locali da far visitare)

2. Beni alimentari

- n.2 buffet di accoglienza (derrate alimentari)
di cui€ 1000 per mini stage

I

i



Orientamento I.P.l.A.

1. Risorse umane

Saranno coinvoltitutti i docenti dell'lstituto, in base alle loro disponibilità ed al programrna organizzativo'.

h 70 per l'orientamento sulterritorio e l'Open Day (Venerdì20/0li l7 - Domenica22l01l1l);

h 27 per attività di mini stage per i docenti;

h 10 per Assistenti Tecnici;

h 10 per AssistentiAmministrativi (queste ore sono dautllizzareper idue giornidell'Open Day);

h l0 per Collaboratori Scolastici.

2. Realizzazione mini stage

- rnateriali di laboratorio € 50o,oo

Costi Materiale di facile consumo

materiale di facile consurrìo (occorrente per stampanti. cancelleria. ecc..) € 600,00

Promozione

n. 700 manifesti cm 70x100 stampati a 4 colori di cui 100 senza la scritta OpenDay € 700,00

distribuzione e affissione a: Lucera 50 pz, Foggia 100 pz. Troia 40 pz, San Severo 100 pz,

Oftanova 50 pz, Torremaggiore 30 pz., Apricena50 pz. Cerignola 5Opz per il seguente periodo:

dal l0 Gennaio 2017 per l4 gg.

- n. 1.500 dépliant

- n. 500 penne colorate

- n. 100 planning da tar ola

- n.200 calendari da tavolo

Lucera. 29 Ottobre 2016

I referenti del progetto

Prof. Danilo FeruonleProf. Ricci Maria Rosuria Prof. Teresa Melillo


