
Progetto  d’orientamento  scolastico  a.s.  2020-2021  per  gli  istituti  scolastici
secondari di primo grado della zona pisana 

Istituti scolastici che hanno aderito al progetto nella passata annualità
 IC Gamerra (f.s. Prof.ssa Silvia Trivoletti)
 IC Toniolo (f.s Prof.ssa Federica Fiorio)
 IC Fucini (fs Prof.ssa Ugarita Fiorentini)
 IC Galilei (fs Prof.ssa Marilisa Carella)
 IC N. Pisano (fs Prof.ssa Silvia Zaperini)
 IC I. Alpi (f.s. Prof.ssa Vittoria Piccinini)
 IC Borsellino (fs Prof.ssa Elisa Di Bugno)
 IC De Andrè (fs Prof.ssa Annamaria Maurizio)

Azioni di Progetto nell’anno scolastico suddivise per temporalità:
Attività da ottobre 2020 a gennaio 2021 rivolto alle sezioni terze:

1. Verrà realizzato un “videolibro dell’orientamento”, con indice, capitoli e paragrafi,
e sitografia, da poter consultare in formato video, in base all’argomento d’interesse.
In generale tutto il videolibro avrà due obiettivi trasversali: 

 formare una mappa cognitiva e informativa rispetto  all’offerta  formativa del
territorio; in particolare i contenuti serviranno a chiarire quali sono le scuole
secondarie di  secondo grado per filone (tecnici professionali  e licei )  e per
indirizzi  (quali  licei  esistono e quali  sono le discipline prevalenti,  così per i
tecnici e per i professionali).

 favorire  lo  sviluppo del  processo decisionale  in  funzione della  scelta  della
scuola superiore.  Nello  specifico si  tratteranno gli  argomenti  necessari  per
favorire  il  processo  decisionale  di  scelta  dell’alternativa  più  adeguata
all’interno di una serie di opzioni. Quindi i contenuti serviranno a mettere in
campo delle valutazioni personali di tipo cognitivo ed emotivo in funzione della
scelta della scuola superiore che sia il più possibile adeguata allo studente
sotto un profilo formativo e relazionale.

2. Produzione di video-interviste agli alunni che hanno già scelto la scuola superiore
e agli insegnanti delle scuole superiori per creare un canale di collegamento tra gli
istituti superiori e gli alunni delle terze medie.

3. Verrà  creata  una  piattaforma  di  condivisione  dei  materiali che  le  insegnati
referenti potranno vedere con gli alunni in classe. La consultazione del videolibro e
la  possibilità  di  scaricare  delle  schede  di  lavoro  sarà  utile  e  necessaria  per
accedere allo sportello di orientamento 

4. Verrà realizzato un  profilo Instagram dedicato ai  contenuti  per dare visibilità e
fruibilità a tutti gli studenti interessati e nella fase di scelta della scuola. Servirà a
dare risonanza e visibilità a parte dei contenuti e a creare, attraverso un social di
grande utilizzo tra i giovanissimi, un collegamento di comunicazione diretta con i
professionisti del progetto. 
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5. Verrà messo a disposizione, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, uno
sportello virtuale di orientamento scolastico informativo con l’educatrice a cui
si accederà in modo individuale con prenotazione in spazio online. Qualora fosse
consentito l’accesso agli esperti esterni e ci fossero le condizioni nel rispetto delle
prescrizioni anti-covid, lo sportello verrà svolto direttamente a scuola, altrimenti in
modalità online in orario da concordare con le insegnanti referenti.

6. Verrà messo a disposizione, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, uno
sportello  virtuale  di  orientamento  scolastico  psicologico  per  parlare  delle
difficoltà rispetto alla scelta, a cui si accederà in modo individuale con prenotazione
in spazio online. Qualora fosse consentito l’accesso agli esperti esterni e ci fossero
le  condizioni  nel  rispetto  delle  prescrizioni  anti-covid,  lo  sportello  verrà  svolto
direttamente a scuola, altrimenti in modalità online in orario da concordare con le
insegnanti referenti

7. Verranno  proposti  dei webinar  con  i  genitori degli  alunni  sempre  in  modalità
online per discutere del delicato ruolo del genitore nel momento della scelta della
scuola superiore.

Attività da febbraio 2021 a maggio 2021 rivolto alle sezioni seconde:

1. consultazione del videolibro dell’orientamento  

2. laboratorio online con connessione tramite piattaforma meet con il gruppo classe 
per lavorare sulla consapevolezza di sé

3. piattaforma di condivisione dei materiali

4. sportello virtuale di orientamento con la psicologa e/o educatrice

5. webinar per i genitori
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