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TITOLO DEL PROGETTO: PEZ ORIENTAMENTO AMBITO 11

SOGGETTO PROPONENTE: Liceo F. Enriques (in rete con le scuole secondarie di primo e secondo grado del
Comune di Livorno)

REFERENTE INTERNO: Prof.ssa Doria Miotto

Priorità a cui il
progetto  si riferisce in
relazione al PDM

X Prevenzione della dispersione scolastica: riduzione dei trasferimenti in uscita nel primo
biennio diffondendo la conoscenza delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.
Altro:
-Diffondere sul territorio l'offerta formativa del Liceo
-Fornire informazioni chiare e dettagliate alle famiglie
-Mantenere e rafforzare i contatti con i docenti delle scuole secondarie di 1° grado

Breve descrizione
tematica del percorso

L’orientamento scolastico costituisce un veicolo fondamentale per il conseguimento del
successo scolastico e formativo. Per far sì che ciascuno possa decidere consapevolmente il
percorso più adatto alle proprie capacità, interessi personali, attitudini e inclinazioni è
importante far partecipare i ragazzi delle classi seconde della sec. di 1° grado ad attività che
stimolino l’educazione ad una scelta consapevole. Anche i genitori, che devono accompagnare
i propri figli verso una scelta mirata, partecipano ad incontri in cui saranno sviluppati temi
dell’obbligo scolastico, delle tipologie di indirizzi di studio, dei percorsi scolastici e formativi
presenti sul territorio e di educazione al riconoscimento e allo sviluppo delle potenzialità dei
giovani.
Il progetto è in linea con le politiche regionali in quanto l'idea di creare un luogo comune, che
risponde ai dubbi, alle incertezze dei ragazzi e dei loro genitori è condiviso con la
programmazione territoriale che si orienta verso l’obiettivo di prevenire e combattere la
dispersione scolastica e in particolare il fenomeno dell’abbandono prematuro dei percorsi di
istruzione. Inoltre un orientamento efficace permette di contrastare il trend di scegliere la
scuola secondaria superiore soprattutto su una spinta emozionale, sociale, di moda piuttosto
che secondo le reali inclinazioni, attitudini e potenzialità di ogni giovane.
Infine è necessario sottolineare che l’orientamento scolastico costituisce la parte iniziale per il
conseguimento del successo scolastico e formativo, perchè ciascuno possa decidere
consapevolmente il proprio, e non quello della famiglia o che la società gli suggerisce. Le
iniziative destinate sia agli studenti che alle famiglie sono in coerenza con le opportunità
offerte dal contesto territoriale di riferimento.



Traguardo di risultato - Fornire adeguate informazioni per facilitare la scelta della Scuola secondaria superiore.
- Rendere meno problematico il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola
secondaria di secondo grado, offrendo momenti di incontro, di stimolo e di supporto.
- Creare un continuo e corretto scambio di informazioni tra i due ordini di scuola.
- Garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo organico, completo e
rispondente alle proprie attitudini, favorendo uno sviluppo armonico e completo
dell'alunno-adolescente.
- Laboratori di ricerca-azione tra docenti di secondaria di primo secondo grado per condividere
obiettivi e azioni

Obiettivi di processo - Laboratori di ricerca-azione tra docenti di secondaria di primo e secondo grado per
condividere obiettivi e azioni.
- Individuazione dei referenti dei singoli istituti che prenderanno parte agli incontri
organizzativi.
- Aggiornamento della piattaforma “Growing app/up” ovvero “Orienta il tuo futuro”,
strumento di indagine e di scelta che tiene conto dell’obiettivo fondamentale di scoprire la
propria identità e la propria attitudine per mezzo della risposta al quesito “Cosa vuoi fare da
grande?”, perché solo in questo modo potrà essere fatta una scelta adeguata alle potenzialità
dello studente.

Attività previste, tempi
di realizzazione

Incontri formativi online del Dott. Capiluppi per i genitori delle classi seconde della sec. di 1°
(già svolti il 14 ed il 28 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 focalizzati sull’accompagnamento alla
scelta, per “orientarli ad orientarsi”, per accompagnare i figli verso una scelta consapevole e
mirata. I temi affrontati sono stati:
1. l’obbligo scolastico
2. le tipologie di indirizzi di studio
3. i percorsi scolastici e formativi presenti sul territorio
4. educazione al riconoscimento e allo sviluppo delle potenzialità dei giovani
Agli incontri hanno partecipato anche i referenti delle scuole superiori.

Incontri formativi rivolti agli alunni delle classi seconde della sec. di 1° grado in orario
scolastico per un’educazione alla scelta consapevole.
Interviste a studenti uscenti dalla scuola superiore (data da definire)
Organizzazione e aggiornamento del materiale da inserire nel sito web per illustrare l’offerta
formativa del Liceo

Situazione di partenza
specifica su cui si
interviene (elementi di
contesto)

Aumento del tasso di dispersione scolastica ed in particolare del fenomeno dell’abbandono
prematuro dei percorsi di istruzione.
Individuazione di referenti dei singoli istituti che prenderanno parte agli incontri organizzativi
per definire e condividere l’organizzazione delle attività.
Destinatari: studenti delle classi seconde e terze degli istituti scolastici secondari di primo
grado del territorio

Verifiche intermedie e
finali
(indicare gli strumenti
utilizzati e le
tempistiche di
realizzazione)

Valutazione dell’affluenza e della partecipazione degli studenti e delle loro famiglie alle varie
attività organizzate.
Valutazione e confronto della distribuzione degli iscritti alle classi prime nei vari istituti
secondari di secondo grado.



Stati di avanzamento In corso

Risultati raggiunti Sostenere studenti e famiglie in una scelta consapevole.
Saper diffondere in maniera precisa e accurata le informazioni agli studenti e alle famiglie.
Mantenere una collaborazione attiva e proficua con le scuole secondarie.

Osservazioni

Risorse finanziarie
occorrenti: specificare
le voci, il numero di
ore etc

Impegni previsti:

- Organizzazione del materiale da inserire nel sito web per illustrare l’offerta formativa del Liceo

- incontri organizzativi Orientamento 11 (29 settembre ore 17.00-19.00, ed altre date da
definire a completamento del progetto)

Progetto a totale finanziamento esterno (forfettario)

Livorno, 5 novembre Ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico                                                                                     La Docente referente
Prof. Marco Benucci                                                                                        Prof.ssa Doria Miotto


