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PROGETTO         ATTIVITÀ   

  

Oggetto Riorientamento scolastico. 

Focalizzare le situazioni di particolare difficoltà e supportare gli 
studenti in relazione a modalità di ripensamento (progetto 

passerella), elaborando anche una mappatura delle motivazioni 
circa gli eventuali abbandoni (in collaborazione con le famiglie e i 
docenti) 

responsabile progetto Prof. Morosini Pierino 

Classi coinvolte Tutte. 

obiettivi 

Prevenire la dispersione scolastica soprattutto nell’ambito del 

biennio della scuola superiore di 2° grado. 
Favorire, presso l’utenza, la conoscenza dell’offerta formativa degli 
istituti scolastici presenti nel nostro territorio. 

Individuare scansioni temporali all’interno delle quali effettuare 
l’attività di riorientamento  

Costruire passaggi guidati tra la scuola di partenza e quella di 
arrivo. 

durata e calendario di 

massima 

Anno scolastico 2017 – 2018: sulla scorta dell’esperienza negli 
anni scolastici precedenti si ipotizzano circa 35 ore per l’attivazione 
di questo progetto. 

nome dei partecipanti 
Prof. Morosini in collaborazione con i docenti coordinatori di classe, 
i consigli di classe, la presidenza, la commissione orientamento, le 

famiglie. 

beni e servizi 
Utilizzo materiale scolastico vario; POF; contatto con le istituzioni 

scolastiche del territorio coinvolte nel riorientamento. 

riferimento normativo Collegio Docenti ottobre 2017 

risultati attesi 

Analisi dei casi di disagio da parte dei Consigli di classe e del 
docente referente ed eventuale verbalizzazione di una motivata 

proposta di riorientamento. 
Colloqui con gli studenti e le loro famiglie per valutare la fattibilità 
del riorientamento e per acquisire il parere conclusivo della 

famiglia 

contenuti  
Scelte operate in terza media non chiare; difficoltà di metodo di 

studio; difficoltà economiche delle famiglie; … 

metodologia adottata 

Incontri con: 
Figure di riferimento dell’accompagnamento nei passaggi: nella 
scuola di partenza: 

 Docente referente del progetto 
 Consiglio di Classe dell’alunno da riorientare 

 Tutor dell’alunno da riorientare (per le classi prime) 
 Dirigente Scolastico o suo delegato 
Figure di riferimento dell’accompagnamento nei passaggi: nella 

scuola di arrivo: 
 Docente referente del progetto 

 Dirigente Scolastico 
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modalità di verifica 
del progetto 

Presentazione al Collegio Docenti di giugno di una indagine 

conoscitiva circa gli eventuali abbandoni (con relative motivazioni 
circa gli abbandoni; le soluzioni attivate; l’immissione nel modo del 

lavoro; difficoltà nei passaggi ad altri indirizzi scolastici, …) 

 


