
 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
  

Il Progetto di Orientamento della Scuola Secondaria ‘N. Machiavelli’ ha l’obiettivo di 
accompagnare e sostenere studenti e famiglie nella scelta consapevole di una scuola superiore al 
termine della terza media. 
Si tratta di una scelta spesso difficile, perché sentita da molti adolescenti e genitori come 
prematura.  In gioco non c'è solamente una scelta scolastica, ma anche la qualità  della vita futura 
delle  ragazze e dei  ragazzi. Scegliere consapevolmente è, dunque, estremamente importante.   
  

 1. Il percorso inizia nel secondo quadrimestre della seconda classe, con interventi 
formativi e informativi da parte degli insegnanti della classe (questionari, filmati, 
discussioni/riflessioni,  illustrazione della tipologia delle scuole superiori). 
 Successivamente si organizzano presso la nostra scuola lezioni/laboratori condotti 
da insegnanti degli istituti superiori per presentare la loro offerta formativa. Tali incontri 
proseguiranno anche in terza media. 
  

 2. Nel primo quadrimestre della terza media (ottobre-novembre) si prosegue il 
percorso di individuazione e valorizzazione delle intelligenze e dei talenti posseduti da  ragazze e 
ragazzi, per aiutarli a effettuare una scelta fondata su elementi solidi e ragionati. 
Contemporaneamente si approfondisce l'informazione sulla tipologia delle scuole superiori 
mediante schede e opuscoli. 
 Nel mese di dicembre, si organizzano tre incontri con gli insegnanti della scuola 
superiore che presentano i loro istituti: una mattina i docenti dei Licei (3 dicembre) e, a seguire, 
quelli degli Istituti Tecnici (4 dicembre) e dei Professionali (5 dicembre). 
  

 3. Alle famiglie degli alunni di seconda e terza media è rivolto un incontro 
pomeridiano con gli insegnanti dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali (16 dicembre). Dopo 
una breve presentazione dei loro istituti, i docenti forniranno chiarimenti ai genitori anche 
individualmente. 
 Sempre alle famiglie è rivolto un incontro pomeridiano  (inizio di gennaio 2014) con 
un  consulente di orientamento specialistico della Direzione Politiche del Lavoro della Provincia di 
Firenze che fornirà informazioni sulle opportunità scolastiche e formative. 
 Alle famiglie saranno inoltre forniti i materiali illustrativi disponibili e il calendario 
degli open day, che sarà comunicato sul sito web della scuola insieme ad altre informazioni utili. 
  

 4.  A conclusione del percorso, dal mese di gennaio 2014, le famiglie potranno 
richiedere un colloquio individuale con il responsabile dell'orientamento della scuola. 


