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                                                                                                           Ai Docenti 

     Al Sito WEB 
                                                                                                                                                   Sede 
Oggetto: Attività di orientamento 

Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative, difficoltà 

inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta ragionata. A conclusione del Primo 

Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e 

professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del 

percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. Tale processo di maturazione si 

realizza attraverso il lavoro scolastico in seno al nostro Istituto Comprensivo poiché ne costituisce il filo 

conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di capacità individuali), sia in senso orizzontale (come 

legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari). Ne consegue che l’orientamento si persegue 

con ciascun insegnamento. Infatti, alcune competenze generali sono gli strumenti di base che ogni docente 

fornisce ai propri alunni per permettere loro di acquisire, attraverso i contenuti, la maggior parte delle abilità 

professionali che verranno richieste una volta usciti dalla scuola, come, ad esempio, le capacità di analisi e 

sintesi, il senso critico, l’ operatività, la capacità di ricerca personale, ecc…  

Un ruolo importante viene inoltre svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che possono offrire 

nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. 

 La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi che crescono come 

persona fisica, psichica, sociale. Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola tendono a mettere 

ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere 

così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta. Dalle “Linee guida 

Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge: 

“L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante 

dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. 

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e 

degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le 

offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo 

studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.” 

E ancora:” L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco 

della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline.” 

Quindi in una prospettiva europea di Lifelong Learnig l’orientamento diviene un elemento necessario e 

indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e progetta strategicamente i suoi 

interventi, volti alla maturazione della personalità del ragazzo. Pertanto, si intende proporre un percorso di 
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orientamento formativo verticale, allo scopo di fare venire fuori i “talenti” dei singoli, facendo uso di 

percorsi di autoconoscenza e di valutazione delle proprie potenzialità. 

Alla luce di queste considerazioni, verranno poste in essere le seguenti azioni da verificare a fine anno 

scolastico:  

 Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle proprie attitudini 

(punti di forza e di debolezza) e dei propri interessi 

 Sostenere gli studenti nella elaborazione di un personale progetto di studio e di vita 

 Promuovere il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro  

 Favorire negli alunni la capacità di cogliere i mutamenti culturali e socio-economici 

 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per 

mezzo di esperienze di apprendimento diversificate 

 Rafforzare basilari processi di apprendimento 

 Favorire la continuità tra le classi ponte 

 Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi per operare scelte consapevoli 

In particolare saranno perseguite le seguenti finalità:  

 Sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso l’organizzazione di 

incontri ed attività che consentano di valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili.  

 Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 

famiglie, associazioni ed enti del territorio.  

 Progettare e realizzare percorsi di apprendimento da intendersi come premesse indispensabili per 

la piena realizzazione di personalità che, in questa giovane età, sono ancora pressoché intatte sia 

a livello di potenzialità che a livello di originalità 

 Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e formativo degli studenti. 

ATTIVITA’ 

Scuola Aperta per la scuola dell’Infanzia 

o Incontro con i genitori dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia con i docenti delle future classi 

prime dei vari plessi, con visita del nuovo ambiente e presentazione del Piano dell’Offerta Formativa  

o Gli alunni di scuola dell'ultimo anno di scuola dell’Infanzia frequentano giornate di Scuola Primaria. 

Scuola Aperta per la scuola Primaria 

o Incontro degli alunni e dei genitori delle quinte classi elementari con i docenti, il personale della 

Scuola, con visita all’Istituto e presentazione dell’Offerta Formativa. 

Suola Secondaria di Primo grado 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 

ogni docente attua attività di insegnamento e laboratoriali nell’ambito delle proprie discipline nel corso 

dell’intero anno scolastico.  

Si propongono inoltre attività di autovalutazione, in itinere e alla fine di ogni quadrimestre, che favoriscono 

la consapevolezza di sé, dei propri progressi e degli esiti conseguiti in rapporto alle proprie potenzialità e, 

ove già strutturato, in relazione al proprio progetto formativo. 



Per le classi terze le attività di orientamento si concentreranno soprattutto nel corso del primo quadrimestre, 

di modo che gli alunni possano avere tutte le informazioni per decidere in tempo utile l’iscrizione all’ordine 

di scuola successivo.  

In particolare, per le suddette classi, si propongono le seguenti attività:  

 Presentazione agli alunni di questionari di autovalutazione e attività didattiche per riflettere sui 

propri interessi e attitudini 

 Incontri informativi degli alunni e dei genitori con gli insegnanti delle scuole superiori in presenza 

del DS, delle FS presso la nostra scuola, per fornire un quadro chiaro, completo sui corsi di studio, 

sul funzionamento dei singoli istituti e per acquisire una visione sistematica delle offerte formative 

presenti sul territorio. Si cercano di coinvolgere, negli incontri, ex alunni che frequentano le scuole 

superiori che possono testimoniare sulla propria esperienza scolastica. 

 Pubblicazione, sul sito della scuola di tutti gli Open Day e di tutte le attività proposte dalle Scuole 

secondarie di secondo grado  

 Informazioni relative agli Open Day delle varie scuole superiori attraverso la dettatura di avvisi sul 

diario 

 Analisi del materiale illustrativo distribuito dagli insegnanti delle scuole superiori della provincia a 

cura dei coordinatori di classe 

 Visite degli alunni ad alcune scuole superiori della provincia e partecipazione ad attività laboratoriali  

 Formulazione da parte dei Consigli di Classe del Consiglio orientativo e distribuzione agli alunni 

delle terze classi della scuola media 

 Nei mesi di gennaio e febbraio, inoltre, si cura la fase relativa alle iscrizioni fornendo alle famiglie 

informazioni sul sistema d’istruzione secondaria nel suo insieme e sulle modalità d’iscrizione on line 

VALUTAZIONE 

Alla fine dell’anno i docenti nelle rispettive relazioni disciplinari indicano i risultati raggiunti nelle attività di 

orientamento, esplicitando i punti di forza e di debolezza degli interventi educativi e didattici attuati. Inoltre, 

per testare le ricadute delle azioni di orientamento sugli alunni delle classi terze, sarà condotta un’indagine 

sulla corrispondenza tra i consigli orientativi dati dai docenti e le scelte effettuate dagli allievi. 

                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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