
 ACCOGLIENZA 
  

Il nostro Istituto è da anni impegnato, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di 

tutti gli operatori, a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti soprattutto nella 

fase d’ingresso alle classi iniziali. 

 

Il progetto di accoglienza è un progetto che ha lo scopo di accogliere gli studenti che 

provengono dalle scuole medie affinché si sentano accettati e compresi fin dai primi giorni 

di scuola. L’intento è quello di favorire: 

 la conoscenza fra gli studenti; 

 la socializzazione e la conoscenza delle dinamiche di gruppo; 

 la conoscenza personale fra alunni e insegnanti; 

 la conoscenza di un nuovo ambiente e dei suoi spazi. 

 

 ORIENTAMENTO 
  

L’attività di orientamento del nostro Istituto può essere suddivisa in tre fasi: 

 Orientamento in entrata: diffusione delle informazioni sui percorsi formativi offerti 

dall’Istituto. 

 Orientamento in itinere: ri-orientamento rivolto alle classi prime, eventualmente in 

collaborazione con formatori esterni, e realizzazione nelle classi seconde dei tre 

indirizzi professionali di unità didattiche orientate alla scelta della specializzazione. 

 Orientamento in uscita: attività rivolte agli studenti di quinta per l’inserimento nel 

mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi all’università. 

Tali fasi si concretizzano attraverso l’attuazione di diversi progetti. 

  

Progetto di orientamento rivolto alle classi  terze delle scuole secondarie di primo 

grado  

Questo progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di far conoscere agli studenti  

che frequentano le scuole secondarie di primo grado del territorio comacchiese e del 

basso ferrarese le opportunità di studio che il nostro Istituto offre.    

Tale progetto si propone di : 

 Fornire una prima conoscenza del nostro istituto (struttura, laboratori e attrezzature) 

agli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.   



 Favorire la conoscenza dell’organizzazione scolastica in riferimento a tutti gli 

indirizzi di studio presenti nel nostro Istituto. 

 Consentire agli studenti in orientamento di verificare le attitudini personali e il 

proprio interesse nei confronti delle discipline specifiche dei vari indirizzi, 

affiancando i nostri allievi e i docenti durante una lezione in laboratorio. 

 Programmare specifiche lezioni opportune che favoriscano un’attiva partecipazione 

degli studenti in fase di orientamento, il coinvolgimento degli allievi dell’Istituto 

Remo Brindisi e la collaborazione. 

 Sollecitare gli studenti a verificare in maniera approfondita la scelta che stanno per 

compiere. 

 Realizzare progetti di continuità per l’inserimento di alunni con particolari esigenze 

di programmazione individualizzata. 

 Promuovere tra le famiglie la conoscenza del nostro Istituto, degli indirizzi di studio 

e dell’organizzazione scolastica mediante: convegni di orientamento, riunioni,  open 

days, brochure e informazioni divulgate attraverso il sito della scuola. 

 
 
Laboratori orientativi per le classi seconde delle scuole medie: tale  progetto  di 

orientamento alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado è rivolto agli alunni che 

frequentano le classi  seconde al fine di favorire la conoscenza del nostro Istituto nella sua 

complessità e  ricchezza di indirizzi. 

Lo scopo è quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di essere protagonisti di una lezione  

svolta in collaborazione con gli studenti  dell’Istituto e di dare loro  la possibilità di 

sperimentare le proprie attitudini, le capacità e gli interessi in diverse situazioni di studio e 

di  lavoro. 

Il  percorso formativo previsto si pone come momento di: 

 analisi di diverse realtà scolastiche e formative; 

 riflessione concreta attraverso le attività proprie delle diverse discipline; 

 riflessione atta a favorire una corretta scelta del proprio percorso di studi; 

 valutazione delle proprie capacità e individuazione delle proprie aspettative; 

 comunicazione e integrazione tra studenti  e docenti  della scuola secondaria di 

primo grado  e di secondo grado. 

 
 
 
 



Progetto “Le strade dopo il diploma” 

Il progetto di orientamento in uscita è stato studiato ed organizzato  dal nostro Istituto in 

collaborazione con l’Ufficio Informagiovani di Porto Garibaldi e con l’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Comacchio. 

Esso prevede un insieme di attività che hanno come finalità principale quella di far 

conoscere agli studenti delle classi quinte sia il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  

che l’offerta universitaria degli Atenei del territorio, al fine di agevolare la ricerca attiva e 

l’inserimento tempestivo nell’uno o nell’altro settore. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

 Condurre ogni singolo studente all’analisi delle proprie capacità, abilità, risorse 

individuali per la ricerca autonoma di un lavoro dipendente o per la creazione di 

un’impresa. 

 Fornire agli allievi gli strumenti per l’analisi della situazione del mercato locale e 

finanziario al fine di individuare l’opportunità della creazione di un’impresa. 

 Programmare stage adeguati alle attitudini degli studenti delle classi quarte e quinte 

in modo da creare opportunità lavorative che possano continuare nel tempo a 

conclusione del percorso di studi. 

 Fornire agli studenti gli strumenti per l’analisi e la valutazione delle risorse del 

territorio, dei finanziamenti provinciali, regionali e statali per la creazione d’impresa. 

 Fornire tutti gli elementi necessari per lo studio dell’andamento economico del 

settore d’attività prescelto. 

 Creare occasioni di confronto con le aziende del territorio attraverso visite guidate 

realizzate in collaborazione con Confindustria (PMI day, Giornata nazionale della 

Piccola e Media Impresa). 

 Consentire ad ogni studente di inserire il proprio curriculum in un database 

consultabile dalle aziende dopo l’Esame di Stato. 

 Consentire il confronto con esperienze di studenti  che hanno già concluso il 

percorso di studi attraverso la consultazione di un link del sito dell’Istituto Remo 

Brindisi.  

 Fornire gli elementi necessari per una ponderata scelta universitaria coerente con 

le proprie capacità, aspettative e competenze tecniche e culturali acquisite. 

 Orientare gli studenti alla conoscenza delle Facoltà universitarie del territorio e di 

quelle afferenti al proprio specifico indirizzo di studi, anche se non situate nel 

territorio, attraverso la consultazione di siti internet, visite guidate e conferenze. 



 Preparare gli studenti ai test d’ingresso attraverso lezioni mirate che forniscano 

strumenti e metodi adeguati al superamento delle prove. 

 


