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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sec. di I grado 
Ai Referenti per l’Orientamento 

Agli Atti 
PROGETTO ORIENTAMENTO a. s. 2020/2021 

“Orientiamoci!” 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo 
grado è un problema più complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché entrano 
in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. 
I soggetti che ricoprono, in un certo senso, il ruolo di “orientatori “sono numerosi: prima di 
tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico dello 
studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 
autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un 
insieme di informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento di 
supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. 
Il progetto di Orientamento del Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri ha la finalità di 
promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 
attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio 
progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile 
per aiutare i ragazzi a valutare le effettive potenzialità di cui dispongono e a scegliere, di 
conseguenza, in maniera consapevole, il loro percorso di studi superiori, tenendo conto 
anche delle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 
 
Destinatari 
Alunni delle terze medie 
Alunni del primo liceo 
 
Obiettivi 
- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 
- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 
progetto di vita; 
- Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 
- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative e, 
successivamente, lavorative. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto orientamento si articola in due moduli: 
- uno rivolto agli studenti della terza classe delle scuole secondarie di primo grado di Angri e 
dei Comuni limitrofi (orientamento in entrata) 
- uno destinato a quelli del primo anno del liceo (accoglienza) 

http://www.liceolamura.edu.it/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Italy-Emblem.sv


 
 
 
Primo Modulo: Orientamento degli alunni di terza media 
Le attività rivolte agli studenti saranno tutte in modalità on line, per il momento, con la 
speranza di potere al più presto accogliere le famiglie e gli studenti anche in presenza presso 
il nostro Liceo, perché possano visitare di persona il nostro Istituto e avere un’idea dell’aria 
che si respira al “Don Carlo La Mura”.  
 
Agli studenti delle classi terze saranno proposti i seguenti diversi percorsi:  

• Orientamento in classe  
Attraverso l’utilizzo della piattaforma scolastica i docenti delle classi terze consentiranno 
l’accesso del team Orientiamoci al La Mura. In questa fase sarà presentata l’offerta 
formativa agli studenti in modo da aiutare gli studenti a scegliere il percorso scolastico 
superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di vita, obiettivo 
prioritario del programma di Orientamento del nostro liceo. 
  

• Laboratori in tour 
Sempre in accordo con i docenti della scuola media di primo grado e mediante il loro 
account, i professori del Liceo La Mura presenteranno delle attività laboratoriali, in modo 
che gli allievi potranno assistere ad esperienze dirette e concrete in settori specifici dei 
diversi indirizzi. Saranno proposti: Laboratorio di Roboetica-Laboratorio di Scienze-
Laboratorio di Fisica 
 

• Ministage di Latino, Greco, Coding 
Nelle aule virtuali della piattaforma utilizzata dal liceo “Don Carlo La Mura” sarà possibile 
seguire corsi tenuti dai docenti del liceo “La Mura”. Essi saranno rivolti a piccoli gruppi di 
studenti delle classi terze che avranno manifestato la volontà di iscriversi inviando la 
domanda, reperibile sul sito del Liceo, all’indirizzo di posta elettronica 
orientiamoci@liceolamura.edu.it. Lo scopo è quello di favorire un primo approccio alle 
discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il Liceo “La Mura” di Angri. 
 
Ai genitori e studenti delle classi terze saranno proposti, invece, le seguenti attività:  

• Open-day on line 
Il team Orientiamoci al La Mura accoglierà in videoconferenza le famiglie e i ragazzi in modo 
da interagire e rispondere a tutte le domande nei giorni: 

Giorno Inizio dell’incontro Termine dell’incontro 

13 dicembre 2020 ore 11.00 ore 12.30 

19 dicembre 2020 ore 17.00 ore 18.30 

20 dicembre 2020 ore 11.00 ore 12.30 

10 gennaio 2021 ore 11.00 ore 12.30 
16 gennaio 2021 ore 17.00 ore 18.30 

17 gennaio 2021 ore 11.00 ore 12.30 

23 gennaio 2021 ore 17.00 ore 18.30 

24 gennaio 2021 ore 11.00 ore 12.30 
Per partecipare sarà necessario prenotarsi, fino a due giorni prima dell’evento all’indirizzo 
orientiamoci@liceolamura.edu.it, specificando il nominativo con cui si entrerà nella riunione. 
Se il nominativo non coinciderà con quello indicato nell'email non si verrà ammessi. Il Team 
provvederà a confermare via email il giorno, l’orario e le modalità di collegamento.  
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Secondo Modulo: Accoglienza classi prime 2021/2022 
Fanno parte delle iniziative di orientamento anche tutte le attività previste dall’accoglienza, 
che, all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, attraverso percorsi e attività di socializzazione, 
tendono a coinvolgere gli alunni delle prime classi, aiutandoli a orientarsi all’interno della 
scuola e a capirne il funzionamento e lo stile, a conoscere compagni e insegnanti, a scoprire 
che cosa significhi far parte di una comunità nuova e complessa. Sono previste: 

• Visite guidate alla scuola, alla biblioteca, ai laboratori scientifici per tutti i nuovi 
iscritti e, in particolar modo, per quei ragazzi che non hanno visitato la scuola 
nell’ultimo anno di scuola media; 

• Una settimana di conoscenza della classe sia dal punto di vista cognitivo che 
comportamentale. Durante tali giornate i docenti delle varie discipline, attraverso le 
osservazioni sistematiche, le prove oggettive e i colloqui con gli allievi, riescono ad 
avere una situazione di partenza obiettiva e chiara della personalità di ogni ragazzo. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                 prof. Filippo Toriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

 


