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Progetto: L’Orientamento Scolastico
“Mi informo…Mi oriento”

Il presente progetto ha lo scopo di aiutare gli alunni a scoprire e promuovere tutte le loro 
potenzialità inespresse nonché gli aspetti della propria personalità in crescita, con particolare 
attenzione all’orientamento scolastico basato sull’analisi degli interessi personali-scolastici e sullo 
sviluppo affettivo-relazionale. 

Finalità 
Sostenere gli alunni delle classi terze nella scelta, matura e consapevole, della scuola superiore 
secondo i propri interessi e le proprie abilità.

1° fase: INCONTRO CON GLI ALUNNI IN PRESENZA

Durante l’incontro si affronterà con gli studenti il tema della “Scelta della scuola superiore”, in 
particolare:

• Influenze e condizionamenti nella scelta della scuola superiori
• Panorama delle scuole superiori e le loro caratteristiche

L’incontro, sarà composto da una parte teorica- informativa, atta a sviluppare i due “punti” sopra 
citati e da una parte pratica, verrà spiegato agli alunni come compilare il test.
Verrà sottoposto agli alunni il Test di Orientamento Scolastico (OPTIMIST) per la costruzione del 
consiglio orientativo. 

2° fase: COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ORIENTATIVO 
Un volta conclusa la parte conoscitiva ed introduttiva, l’alunno si dedicherà alla compilazione del 
test nelle seguenti aree di indagine:

 Il mio lavoro futuro  :   si propone di evidenziare le preferenze professionali considerando, 
accanto alla quantità di attrazione che le diverse occupazioni lavorative possono suscitare, 
anche i livelli di fiducia con la quale i soggetti si apprestano ad apprendere quanto 
necessario per svolgerle.

 I miei valori professionali:   suggerisce di considerare, prima di approfondire la conoscenza 
degli interessi e di altre importanti dimensioni, le "soddisfazioni" che il soggetto si aspetta 
dalla sua futura occupazione professionale. 

 Questionario socioaffettivo:   permette di evidenziare lo stato di benessere di ogni alunno 
nel delicato momento attuale, di preadolescenza e/o adolescenza, sulla base della sua 
autostima e delle sue capacità relazionali con il gruppo dei pari, con i docenti e con i 
genitori.

Aree di indagine del test relative allo stato adolescenziale  :  

 Quanta fiducia ho in me?   è uno strumento di autovalutazione che si propone di stimolare 
la riflessione su un importante costrutto, quello dell'autoefficacia, che da più parti viene 
ormai considerato un buon predittore del successo scolastico-professionale.



 La mia vita da studente   si propone di facilitare la riflessione sui livelli di soddisfazione che 
gli studenti stanno sperimentando nel corso delle loro esperienze.

Durata: circa 1 ora e 30 minuti.
Materiale: pc e test informatizzato.

3° fase: INCONTRO CON I DOCENTi DA REMOTO O IN PRESENZA (DA CONCORDARE)

“Confronto dei risultati del TEST DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO: abilità e interessi”
In questa fase lo psicologo si confronterà con il docente coordinatore di classe; in particolare, ogni 
docente di classe offrirà all’esperto il profilo scolastico di ogni alunno, con particolare attenzione 
alle caratteristiche personali e alle “life skills” sviluppate da ciascuno nel triennio. 
Si confrontano i dati e si costruisce il consiglio orientativo per ogni singolo alunno.

4° fase: INCONTRO CON I GENITORI   E GLI ALUNNI DA REMOTO O IN PRESENZA (DA   
CONCORDARE).

“Presentazione dei risultati del test di orientamento scolastico”
In questa ultima fase i genitori e l’alunno avranno un colloquio individuale con lo psicologo che 
esporrà il consiglio orientativo, costruito dai dati emersi dal test e dalla storia scolastica.
I risultati del test, elaborati graficamente, faciliteranno la comprensione e la conoscenza nei 
genitori, delle attitudini e degli interessi del proprio minore; il test, il profilo individuale e 
scolastico fornito dai docenti e la conoscenza delle risorse, in termini di istituti e proposte 
formative presenti sul territorio di appartenenza, renderanno possibile una scelta più consapevole 
ed appropria della scuola superiore.

PREVENTIVO DI SPESA 

Il costo dell’intera attività ad alunno è di euro 10. 
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