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- ALLE CLASSI  4 B liceo scient. 4B economico 
- AI DOCENTI DELLE CLASSI IN OGGETTO       

 
Oggetto: progetto di acquisizione di strategie finalizzate all’auto-orientamento  
 

Il progetto MATCH POINT è un intervento orientativo rivolto a giovani delle scuole secondarie superiori 
presenti sul territorio laziale (licei e sistema dell’istruzione e della formazione professionale). Prevede 
16 azioni, una delle quali trasversale all’intero intervento, finalizzata al management di progetto e alla gestio-
ne dell’aderenza delle iniziative agli obiettivi di progetto e alle esigenze e opportunità che dovessero emerge-
re; le altre tre azioni sono dedicate all’orientamento, con particolare attenzione a trasferire strumenti e cono-
scenze utili a sviluppare un approccio personale al tema e strategie di scelta per affrontare le fasi di cambia-
mento da  affrontare.  
Le attività previste sono le seguenti:  
 Per due classi partecipanti, (scelte nella riunione di staff di marzo),  sarà avviato un percorso di orientamento di 

gruppo che prevede quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno per ogni classe, con la condizione indispen-
sabile e obbligatoria che tutta la classe sia presente agli incontri.  

 

Tali incontri saranno tenuti da counselors  e avranno una cadenza indicativa di circa 15 giorni l’uno dall’altro.  
Tutti gli allievi delle due classi avranno a disposizione la possibilità di richiedere, previa appuntamento, un incon-
tro individuale con un counselor per approfondire quanto emerso in gruppo e dalle riflessioni.   
 
In particolare, le azioni previste concorrono principalmente a:  
 Favorire la consapevolezza di sé, delle proprie attitudini, interessi e potenzialità;  
 consentire di fruire di una corretta ed ampia informazione sul proseguimento degli studi, sul mondo del 

lavoro e il mercato delle professioni, con particolare riferimento ai servizi offerti dal territorio provinciale 
e regionale;  

 migliorare l’efficienza di cooperazione dei soggetti del mercato del lavoro e favorire la riduzione delle di-
stanze tra formazione e mondo del lavoro, attraverso il confronto attivo con le imprese, le amministrazio-
ni locali, le organizzazioni professionali, le istituzioni economiche e sociali;  

 promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli operatori scolastici nel percorso di orienta-
mento in favore dei giovani;  

 fornire strumenti concreti per confrontare le proprie aspettative con le richieste del mercato del lavoro, 
individuando i punti di forza e di debolezza.  
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date ore 
11 aprile (ven.) 9,45-11,35    4 B liceo scient. 

11,35-13,25  4B economico 
30 aprile (merc.) 9,45-11,35    4B economico 

11,35-13,25  4 B liceo scient. 
13 maggio (mart.) 9,45-11,35    4 B liceo scient. 

11,35-13,25  4B economico 
27 maggio (mart.) 9,45-11,35    4B economico 

11,35-13,25  4 B liceo scient. 


