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                         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
                                          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

         ISTITUTO COMPRENSIVO 
             “EDUARDO DE FILIPPO” 

                                           Codice Meccanografico: NAIC863004 – Codice Fiscale: 82009230630 
                          Via XXV Aprile, 10 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TELEFAX  0818651165 

                                             email:  naic863004@istruzione.it  pec: naic863004@pec.istruzione.it 
sito:  www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 
 

                                                                                   Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Atti/sito web avvisi                                                                                                                                     
 

Giornata dell’Orientamento 
          

 

 
 
 

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2018-2019, al fine di fornire strumenti 

che possano aiutare i ragazzi ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte legate al 

loro futuro, l’ I.C “ DE FILIPPO”   di Poggiomarino sito in via XXV APRILE, intende 

offrire agli alunni delle classi  terze della scuola secondaria  di primo grado ed alle loro 

famiglie, un servizio di orientamento ed informazione sull’ offerta formativa sui corsi di 

studio e sul funzionamento degli Istituti Superiori  presenti sul territorio.  

A tale scopo la nostra istituzione scolastica ha programmato anche quest’anno, per il giorno 

giovedì 18 gennaio 2018,  la GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO che si articolerà: 

mailto:naic863004@istruzione.it
mailto:naic863004@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/
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GIOVEDI’ 

18 GENNAIO 2018  
 

PLESSO VIA N.S.MARZANO 

 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 gli alunni delle classi quinte 
incontreranno gli alunni del corso ad indirizzo musicale della 
SSPG                

 
GIOVEDI’ 

18 GENNAIO 2018 
 

SEDE VIA XXV 
APRILE 

 

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 dalle ore 14:30 alle ore 15:00 consiglio orientativo docenti; 

 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 i docenti dei consigli di classe 
consegneranno il consiglio orientativo ai genitori degli alunni 
delle classi terze SSPG; 

 dalle ore 16:00 alle ore 18:30   i docenti referenti degli Istituti 
Secondari di secondo grado illustreranno la propria Offerta 
Formativa agli alunni  delle classi terze della secondaria di 
primo grado e ai loro genitori. 

 

Saranno presenti i seguenti Istituti superiori che, con l’ausilio di presentazioni in 
power point, brevi dimostrazioni di attività laboratoriali,  filmati, esposizioni e 
descrizioni di elaborati grafici e manufatti, illustreranno la loro offerta formativa: 
 

I.S.I.S “ Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino 

I.S. “ Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano 

I.T.I “ Pacinotti” di Scafati 

L.S. “ Caccioppoli” di Scafati 

L.S. “ Tito Lucrezio Caro” di Sarno 

I.S.I. “ E. Fermi” di Sarno 

PROFAGRI  di Sarno 

L.S. “ Diaz” di Ottaviano 

I.S.I.S “L. De Medici ” di Ottaviano 

L.S. “ Pascal” di Pompei 

I.S.I.S “Rosmini ” di Palma Campania 

I.S.I.S “Einaudi ” di San Giuseppe Vesuviano 

I.S.I.S “Striano-Terzigno ” di Striano- Terzigno 

I.I.S “ Cuomo- Milone” di Nocera Inferiore 

I.F.P. “ Triade” di Nola 
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Il  progetto di orientamento in uscita si propone di perseguire le seguenti 
  
Finalità 

 Favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo 
grado a quella di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi. 

 Stimolare negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di 
scoperta delle proprie attitudini. 

 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo 
termine. 

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 
 Incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra docenti di 

ordini diversi di scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli 
studenti e realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità. 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. 

 Favorire la sinergia con le famiglie degli alunni per la collaborazione che esse possono 
offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. 

 Rafforzare basilari processi di apprendimento. 
 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

  
Obiettivi 

 Informare e mettere in contatto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado con le diverse realtà degli istituti superiori presenti nella nostro paese; 

 Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie attitudini e aspirazioni; 
 Facilitare la scelta della scuola superiore. 

  
Destinatari 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni in uscita dalla scuola (3° anno della Scuola Secondaria di 
1°grado) perché si concretizza nella scelta finale della scuola superiore da frequentare. 
  
Azioni 

 Consiglio Orientativo sulla base della situazione scolastica, interessi e attitudine 
emerse da ogni singolo alunno. 

 “Open day” presso la nostra sede affinché alunni e genitori incontrino i docenti di 
tante scuole superiori di 2° grado, che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli 
sbocchi professionali della scuola che rappresentano. I ragazzi potranno porre loro 
delle domande in modo  da chiarire eventuali dubbi e incertezze. Il tutto finalizzato ad 
una corretta informazione sui corsi di studio e sul funzionamento dei singoli istituti. 

 Distribuzione e analisi di materiale illustrativo e informativo fornito dalle scuole 
superiori nonché del calendario degli incontri organizzati dalle stesse (open day) con 
annesse possibili mattine di studio presso l’istituto prescelto in veste di esploratori. 

 Giornate di “Open Day” durante le quali studenti e genitori visiteranno le scuole 
secondarie di 2° grado preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti 
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scolastici.  Saranno informati di queste giornate dal coordinatore al quale sarà 
consegnato di volta in volta tutto il materiale divulgativo che le scuole inviano. 

  
Tempi di svolgimento 
Le attività descritte sono effettuate durante il primo quadrimestre per fornire agli alunni 
elementi utili su cui basare l’iscrizione prevista dal 16 gennaio  al 06 febbraio 2018. 
Giornata dell’Orientamento 18 gennaio 2018 
  
Metodologia 
La metodologia seguita è quella essenzialmente del cooperative learning, tutoring tra pari, 
brainstorming, ricerca-azione. 
  
Docenti coinvolti 
Tutti i docenti sono coinvolti nel progetto. 
Ogni Consiglio di Classe attua quelle modalità che ritiene più rispondenti ai bisogni, esigenze 
e richieste dei propri alunni o che giudica più efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo 
programmato. 
 

 

Ad ogni buon fine, si confida nella collaborazione di tutte le componenti in indirizzo. 

 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-                                                                                        Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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