
Progetto attività di orientamento in entrata
a.s. 2023/24

Funzione Strumentale Area 4

Orientamento - PCTO

presenta:

… è indispensabile realizzare «alleanze formative» sul territorio, con il

mondo del lavoro, anche per favorire l’educazione alla cittadinanza attiva.1
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L’alunno al centro del processo 
d’insegnamento e di apprendimento
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Le attività di orientamento in entrata, progettate e programmate per l’a.s. 2023/24, mirano a

spiegare agli studenti della scuola Superiore di Primo Grado la mission del nostro istituto che

può riassumersi nell’idea di “il sistema laboratoriale come orientamento creativo e

inclusivo” e nel motto “alla scoperta di te stesso”.

L’istituto professionale alberghiero attraverso i sui indirizzi di studio: Enogastronomia Cucina,

Enogastronomia Sala e Vendita, Arte Bianca e Pasticceria e Accoglienza Turistica, offre

un’ampia scelta di percorsi curriculari ed extra-curriculari volti a costruire e assicurare alla

studentessa e allo studente una solida base di istruzione generale al fine di acquisire

competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività

economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione

professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel

profilo educativo, culturale e professionale PECUP. 3
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In tal senso l’istituzione scolastica con i suoi operatori si adopererà a spiegare agli

studenti ed alle relative famiglie frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di

primo l’offerta formativa dell’istituto progettata e organizzata con le seguenti finalità:

❖ Accogliere gli studenti nel nuovo ordine di istruzione

❖ Accompagnare in modo permanente gli studenti a un orientamento che favorisca

loro di effettuare scelte fondate e consapevoli

❖ Offrire percorsi formativi per potenziare competenze utili per aprirsi al panorama na

zionale e internazionale attraverso progetti Erasmus plus, gemellaggi e scambi

linguistici e culturali con scuole ed istituzioni territoriali e straniere

❖ Comunicare attraverso un linguaggio tecnico l’arte dell’enogastronomia
4
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❖ Valorizzare le competenze linguistiche ed anche altre lingue dell’Unione Europea

anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (quando presente)

❖ Sviluppare e/o incrementare le competenze di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto

delle differenze e il dialogo tra le differenti culture ed etnie.

❖ Potenziare le conoscenze e le competenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità

❖ Incrementare la valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici territoriali e non solo

❖ Offrire spunti di dialogo per contrastare il bullismo e il cyber bullismo attraverso

attività laboratoriali.
5
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Obbiettivi del progetto di orientamento:

➢ Promuovere il benessere dei discenti, incoraggiandoli ad essere parte attiva

e consapevole nelle proprie scelte

➢ Accompagnarli durante il processo d’inserimento nella nuova realtà

scolastica

➢ Porre gli studenti al centro del percorso educativo-didattico

➢ Sostenere e guidare i discenti durante il loro progetto di vita

➢ Sostenere processi educativi in merito all’eventuali situazioni di resilienza

che possono caratterizzare gli stili di apprendimento degli studenti

➢ Promuovere attività di politiche attive del lavoro 6
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Le attività didattico funzionali per la realizzazione del progetto

✓ Presentazione dell’offerta didattico formativa dell’ IPALBTUR

✓ PCTO (territorio locale, regionale, nazionale ed estero)

✓ Stage linguistici all’estero

✓ Stage laboratoriali

✓ Utilizzo dei canali social per la promozione dell’offerta formativa (Tik Tok, Facebook,

instagram…)

✓ Visite organizzate presso la sede dell’IPALBTUR

✓ Attività di orientamento programmata presso le scuole medie (da Melito P.S. a Rosarno)

✓ Distribuzione di gadgets (penne intestate)

✓ Locandine e brochure di presentazione dell’istituzione scolastica

✓ Partecipazione ad eventi e manifestazioni d’interesse

✓ Sportello informativo di orientamento

Open day : 18 dicembre, 15 gennaio, 28 gennaio. 7
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Sportello informativo di orientamento

Al fine di promuovere in modo permanente l’offerta formativa dell’IPALBTUR è stato istituto uno

sportello informativo di orientamento per dare una maggiore informazione agli studenti ed alle loro

famiglie. Durante il periodo interessato saranno organizzati degli incontri individuali tra gli operatori

scolastici e le famiglie degli studenti frequentanti la classe terza della scuola media per un percorso

personalizzato di orientamento in sede.

Lo sportello sarà attivo a partire dal 16 novembre c.a. dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Per prenotazioni contattare:

• Prof. Benito Musolino tel. + 39 320 8194382

Funzione Strumentale area 4 Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Enza Loiero
8
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