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PROGETTO ORIENTAMENTO

L'Orientamento è considerato come: “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in
qualsiasi momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere 
decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione e occupazione; gestire i propri percorsi 
personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali 
capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate” (Risoluzione del Consiglio d’Europa del 
21/11/2008)

Dall’anno scolastico  2015/2016 la  nostra  scuola  ha aderito  al  nascente  Progetto  provinciale  per
l’Orientamento, coordinato da una Rete di realtà operanti sul nostro territorio (Informa Giovani, C.F.P
Zanardelli, Fondazione A.I.B, Foppa, OK School ed altre). 
La rete intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Svolgere un’azione di monitoraggio delle scelte e degli esiti dei giovani che si iscrivono alle
scuole superiori

- Procedere ad una formazione più consapevole degli orientatori
- Analizzare il problema della dispersione scolastica
- Promuovere un maggiore coinvolgimento delle famiglie nel momento della scelta

La nostra scuola, in tutti i suoi segmenti (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) si propone 
una funzione orientativa, in sinergia con la famiglia e la società. L’esperienza scolastica, infatti, ha la 
caratteristica di essere collettiva, e nel confronto con gli altri ciascun alunno costruisce la propria 
identità personale e culturale. 
In particolare la scuola dell'infanzia e la primaria hanno il compito di attivare un processo mirato alla 
progressiva crescita personale, intesa come presa di coscienza di sé e accrescimento globale delle 
capacità progettuali.
Nella scuola secondaria l’orientamento riveste invece una duplice funzione:
- formativa, in quanto offre occasioni di sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni, 
mediante processi educativi volti a renderlo man mano consapevole delle caratteristiche della propria
personalità, dei propri interessi, delle proprie attitudini e dei propri limiti, come presa di coscienza di 
sé e della propria identità, di fronte ad un contesto sociale, in rapida e continua evoluzione, in cui 
operare scelte nell’immediato e per il futuro
-  informativa, in quanto dà all’alunno le informazioni che gli permettono di leggere la complessa 
realtà dominata dal cambiamento e di servirsene in funzione delle proprie potenzialità.

Gli obiettivi del progetto Orientamento sono quindi:
• Aumentare negli alunni la conoscenza di sé
• Promuovere il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia nel percorso di orientamento 

dell'alunno
• Aumentare negli alunni e nelle loro famiglie la conoscenza dei percorsi scolastici esistenti sul 

territorio
• Armonizzare le propensioni personali con gli effettivi sbocchi lavorativi/professionali
• Favorire le pari opportunità di successo formativo e istruzione permanente per tutti gli studenti
• Prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica



Per conseguire tali obiettivi la scuola mette in atto le seguenti attività:

Obiettivo Attività Destinatari / Periodo

Promuovere il 
coinvolgiment
o e la 
collaborazione
della famiglia

Incontro con le famiglie per illustrare le finalità del 
progetto di orientamento e le attività via via attuate

Partecipazione delle famiglie alla stesura del Quaderno 
dell'Orientamento

Genitori classi seconde 
febbraio-marzo

Genitori classi seconde 
e terze

Aumentare la 
conoscenza di
sé

Analisi di brani e/o filmati riguardanti il mondo degli 
adolescenti ed il momento delle scelte ed utilizzo di un 
quaderno operativo (Quaderno dell'Orientamento) che 
tenga traccia del percorso di autocomprensione svolto e
per la compilazione di questionari e test conoscitivi e di 
autovalutazione sulle proprie inclinazioni, abilita’, 
metodo di apprendimento e di studio ed aspirazioni.

Alunni classi seconde
marzo-maggio

Alunni classi terze
settembre-ottobre

Aumentare 
negli alunni e 
nelle loro 
famiglie la 
conoscenza 
dei percorsi 
scolastici 
esistenti sul 
territorio

Incontro serale informativo sull'ordinamento della 
scuola secondaria e sull'offerta formativa della realtà 
scolastica del territorio.

Genitori classi terze 
ottobre-novembre

Spiegazione dell'ordinamento della scuola secondaria e
dell'offerta formativa del territorio

Alunni classi terze
ottobre-novembre

Diffusione di materiale informativo degli Istituti 
secondari del territorio relativamente ad open day ed 
attività di presentazione dei propri percorsi scolastici 
attraverso il sito della scuola

Genitori ed alunni classi
terze
novembre-dicembre

“Come si vive e si studia nella scuola superiore”
Incontri-intervista  con  docenti  e  studenti  di  alcune
scuole secondarie.

Alunni classi terze
dicembre

Partecipazione alla manifestazione Mo.Ca.Orienta 2019
per conoscere il sistema dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale (IeFP) Regionale e Statale

Alunni classi terze
novembre

Partecipazione a uno stage (se richiesto) presso una
scuola  superiore  nell’ambito  dell’area  prevista  dal
consiglio orientativo.

Alunni classi terze
dicembre-gennaio

Armonizzare 
le propensioni
personali con 
gli effettivi 
sbocchi 
lavorativi o 
professionali

Colloquio informativo e orientativo con i genitori e/o con
l'alunno volto a rispondere a perplessità o incertezze e
a contenere l'ansia

Genitori ed alunni classi
terze
novembre-gennaio

Incontro di condivisione del Consiglio Orientativo Genitori classi terze
dicembre


