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DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Motivazioni: 
(rilevazione dei bisogni) 

- Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la 
costruzione del personale progetto di vita; 

 
 

Obiettivo generale:  
(Qual è lo scopo principale dell’intervento? Come 
si modificherà o cambierà il problema 
individuato?)  

- Promuovere il successo formativo 
- Prevenire la dispersione 

Obiettivi specifici: 
(disciplinari ed educativi) 

- Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie 
attitudini e aspirazioni; 

- Informare e mettere in contatto gli alunni delle classi 
terze della scuola media con le diverse realtà degli 
istituti superiori presenti sul nostro territorio; 

- Facilitare la scelta della scuola superiore. 
 

Attività: 

Attività previste in due fasi: 
- Fase formativa: i docenti di ogni consiglio di classe 

stabiliranno e attueranno nel corso dell’anno 
scolastico, in particolare nel primo quadrimestre, le 
azioni e gli interventi che riterranno più idonei per i 
propri alunni 

- Fase informativa: conoscere l’offerta formativa del 
proprio territorio. 

Fasi delle attività: 

1. Attività in classe: percorso educativo per riflettere sulla 
propria identità e per operare scelte consapevoli. 
2. Incontri con lo psicologo: sviluppare la capacità di 
autovalutazione al fine di operare scelte consapevoli e 
responsabili; 

Scuola 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 
X Scuola Secondaria di 1° grado 

Titolo 
Quale scuola dopo la secondario di primo grado? 

 nuovo  X prosecuzione 

Orario  solo curricolare  solo extra  X  curr. ed  extra 

Sede di svolgimento Scuola Secondaria 1°grado “G.Palmieri” 

Destinatari 

 
Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° 
grado e i loro genitori. 
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3. Incontri con i docenti degli Istituti Superiori del territorio. 
4. Libera e autonoma frequentazione da parte degli alunni di 
laboratori organizzati dagli Istituti Superiori. 
5.Consegna del Consiglio Orientativo. 

Metodologia: 

Sono previste, accanto a metodologie consolidate nel lavoro 
curricolare della classe, attività di ricerca documentaria sui siti 
internet nei laboratori di informatica, predisposizione di 
questionari, incontri con scuole del territorio. 

Abilità di vita (Life Skills) che vengono 
sviluppate/potenziate con il progetto 

X La capacità di prendere decisioni 
La capacità di risolvere i problemi 

X Lo sviluppo del pensiero critico 
Lo sviluppo del pensiero creativo 

 X La comunicazione efficace 
La capacità di relazionarsi con gli altri 

X L’autoconsapevolezza 
L’empatia 

X La gestione delle emozioni 
X La gestione dello stress 

 altro (specificare)…….. 

Tempi di attuazione: 

Ore totali: 
Data e/o periodo: soprattutto per i mesi di novembre, dicembre e 

gennaio 

Proposta giorno e orario: da concordare con i docenti 

 
 

 

 

 

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL PROGETTO 
Indicatori utili per  misurare il  raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

 

Indicatori di processo 
Indicatori quantitativi della valutazione 

 
(Spuntare gli indicatori che si ritengono utili per monitorare la 
fattività delle previsioni).  

 

 n. alunni effettivamente coinvolti 

 n. alunni frequentanti  
 X  partecipazione ad eventi, concorsi, iniziative  

 paternariati, collaborazioni, reti 
 X discussione 

Indicatori di risultato 
Indicatori qualitativi della valutazione 

 
(Spuntare gli indicatori che si ritengono utili  per rilevare  
oggettivamente e documentare il raggiungimento degli 
obiettivi specifici). 

 

 esiti dei Consigli di Classe 

 rubrica di valutazione delle competenze raggiunte 
 X indice di gradimento 

 esiti INVALSI 
 X  monitoraggio rivolto agli alunni frequentanti il primo 
anno di scuola superiore per verificare gli esiti conseguiti 
e in quale misura è stato seguito il Consiglio Orientativo. 

 

RISORSE UMANE 
 

Docente/Personale Nominativo N. totale 
ore  

  

 

Compiti specifici Percorso formativo 
concluso o intrapreso,  
attinente il progetto. 
  

Docente Referente  Prof. D. Cornelio  Contatti con lo 
psicologo e 
calendarizzazione 
degli incontri nelle 
classi; 
Contatti con i docenti 
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referenti degli istituti 
superiori e accordi 
sulle modalità di 
incontro; 
distribuzione del 
materiale informativo 
e iscrizione ai 
laboratori organizzati 

dalle Scuole Superiori. 
 
 

 

 

 

Docenti coinvolti  

 
Partecipazione di 
tutti i docenti, in 
particolare ci si 
avvale della 
collaborazione del 
docente di 
lettere. 

N.. ore a 
docente 
……… 
……… 
……… 

 Docente formato 
 

1. ………… 
 
(Specificare, per ciascun 
docente, come il 
percorso formativo è 
utile per qualificare il 
progetto in termini di 
sperimentazione/ricerca)  

Personale appartenente ad 
altro Istituto 

    

Personale appartenente ad 
altra Pubblica Amm.ne 
(suggerire eventuali nominativi) 

    

Estraneo alla Pubblica 
Amm.ne (Ente o Persona Fisica 

soggetto IVA o esente – 
suggerire eventuali nominativi) 

    

Volontari (regolarmente iscritti 

ad una associazione di 
volontariato) 

    

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

 

 

Indicare Costi 

 materiali (allegare elenco dettagliato)  

 operatori tecnici esterni   

 locali esterni   

 trasporti  

 spese di duplicazione materiale  

 intensificazione del Personale Ata per: 

 partecipazione al progetto fuori del turno di servizio 

a cura dell’Ufficio 

 altro  

 

 

 

 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’Ufficio) 

 

 Finanziamento dell’Istituto  

 Finanziamento dell’Ente Esterno (specificare)  

 Contributo volontario genitori  

 Attività a costo 0  
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