
Il Progetto di Orientamento per gli alunni che frequentano le classi terze è 

composto di varie azioni che devono essere ben coordinate e condotte in un 

periodo di tempo molto ristretto al fine di completare il percorso prima 

dell’inizio delle iscrizioni. 

1. Due incontri di carattere obbligatorio per gli alunni delle terze di 1 

ora e mezza il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.00 con l’obiettivo 

di migliorare negli studenti la consapevolezza della scelta e offrire 

un panorama esaustivo delle possibilità dopo la scuola media 

2. Proposta di incontri con rappresentanti delle scuole superiori di 

Pistoia e Prato e informazioni su open day e iniziative orientative 

proposte dalle scuole stesse 

3. Azione di accompagnamento del docente tutor assegnato (ogni 

docente ha circa 5 alunni) 

Nei 2 incontri del sabato mattina che si svolgeranno sulla base di un 

calendario che sarà presto pubblicato verranno affrontati aspetti legati alle 

competenze e peculiarità degli studenti e descritti nel dettaglio i percorsi di 

studi superiori presenti sul territorio provinciale ed extraprovinciale. 

Durante gli incontri sarà possibile rispondere a domande dirette 

riguardanti l’offerta formativa, sia per quanto riguarda gli istituti scolastici 

sia per quanto riguarda i corsi di Istruzione e Formazione Professionale 

organizzati dalla Regione Toscana. 

L’obiettivo è quello di fornire sufficienti informazioni che permettano agli 

studenti di delineare un ambito di interesse che sia coerente con le loro 

competenze e aspirazioni, da approfondire nello specifico attraverso gli 

incontri organizzati all’interno dell’attività di Orientamento della scuola. 

Potrà inoltre essere organizzato, da parte degli educatori, uno Sportello di 

Orientamento per colloqui individuali nel caso in cui gli studenti abbiano 

bisogno di un percorso più specifico o di un accompagnamento maggiore 

nella scelta. 

La scelta del percorso scolastico/formativo al termine della scuola media 

continua ad essere vissuta con scarsa consapevolezza da parte di tanti 

studenti e delle loro famiglie e continua ad essere una delle cause 

dell’insuccesso scolastico e della dispersione. 

Per questo, a partire dallo scorso anno, abbiamo integrato le attività 

formative promosse dalla scuola e quelle orientative proposte dalle scuole 

superiori con la nomina di un tutor per ogni alunno delle classi terze.  In 

media ad ogni docente sono assegnati 5 studenti da seguire durante l’anno 

scolastico, in particolare nell’orientamento post-medie e nella preparazione 

del prodotto da presentare all’esame di Stato. Si tratta di monitorare il 

percorso di scelta, accertandosi che sia effettivo ed efficace e fornendo 

indicazioni e suggerimenti che portino ogni studente a una maggiore 

consapevolezza. Ogni docente coordinatore delle classi terze creerà un corso 

su CLASSROOM nel quale inserirà una tabella con i docenti tutor e gli 

alunni assegnati.  

 


