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Scheda Progetto 

_ORIENTAMENTO IN USCITA 21-22_
Piano triennale dell’Offerta Formativa 

dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN USCITA 21-22

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta 
Formativa
Educazione Civica 

x Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle 
Eccellenze
Altro

1.3 Docente responsabile Pier Paolo Concas

1.4 Classi interessate III – IV – V tutti gli indirizzi

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti: Luca Calvani, Idelma Mulas, Ornella Cau, Francesca Cossu, 
Pierluigi Sanna, GianMaria Bonato, Anna Podda 

Altro personale coinvolto: assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 
eventualmente necessari per l’attuazione di specifiche iniziative. 

1.6 Collaborazioni esterne
Possibili in base all’ l’attuazione di specifiche iniziative.

1.7 Periodo di effettuazione Da novembre a aprile
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

Le attività  proposte avranno come finalità strategica il  contrasto
all’insuccesso formativo e alla dispersione scolastica, e si porranno
come primo obiettivo generale il rafforzamento della motivazione
allo  studio, evidenziando  il  legame  funzionale  tra  conoscenze  e
competenze apprese a scuola e le esperienze di vita e di lavoro future.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 Nel perseguire il  rafforzamento della motivazione allo studio, le
attività previste per l’orientamento in uscita dovranno consentire agli
studenti  di  seguire un percorso di crescita e di maturazione che si
articoli su quattro aree complementari:

1) Incremento dell’autoconsapevolezza  su attitudini  ed interessi
personali.

2) Sviluppo delle competenze di auto-orientamento.
3) Inclusione  dei  temi  dell’orientamento  nella  didattica

curriculare.
4) Potenziamento delle  competenze  per  il  superamento dei  test

universitari

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

ATTIVITA’ NEI LOCALI DELLA SCUOLA:
1.1 incontri rivolti a specifiche classi o gruppi di studenti con formatori/relatori 

esterni
1.2 incontri rivolti a tutti gli studenti del triennio, eventualmente divisi per classi
1.3 attività didattiche rivolte a specifiche classi gestite da docenti dell’istituto
ATTIVITA’ ESTERNE:
2.1 Partecipazione a manifestazioni di orientamento  rivolte agli studenti del 
triennio da enti pubblici o aziende private nel settore della formazione
2.2 Uscite didattiche con specifiche classi o gruppi di studenti.
GESTIONE DELLA PAGINA “ORIENTAMENTO” nel sito ufficiale della 
scuola
GESTIONE DEL PROFILO INSTAGRAM

3.2  Metodi e strumenti Verranno definiti nei progetti specifici.

3.4  Spazi da utilizzare Verranno definiti nei progetti specifici.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Pier Paolo Concas

4.2 Tempi e modalità verifica Monitoraggio finale del gradimento e dei risultati percepiti dagli studenti

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese
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le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato 
da________________________________________________________________

oppure

X Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di_famiglie/enti/imprese)

nello specifico
AL MOMENTO NON E’ POSSIBILE PREVEDERE SPESE SPECIFICHE

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € xxxxxx

Beni strumentali (_____________________________________________________) € xxxxxx

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € xxxxxx

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € xxxxxx

Altro (__________________________________________________________________) € xxxxxx

TOTALE € xxxxx

SENORBI’, lì 03 /11 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

 Pier Paolo Concas
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