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Premessa 

 
L’orientamento è il diritto dello studente al proprio successo scolastico e formativo, è la capacità di 

assumere decisioni rispetto alla propria vita e al proprio futuro (L. 28/03/2003 n° 53) 

Orientare un individuo significa trasferirgli competenze di auto-orientamento, finalizzate a migliorare la 

percezione del sé, per renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri. 

Le Indicazioni nazionali sostengono che “tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto 

preparazione alle scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo intende favorire 

l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma 

aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie 

capacità.” 

Le Linee guida per l’orientamento(C.M. 43/2009) considerano l’orientamento un processo che 

accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita e in particolare nei momenti di transizione e 

individuano la necessità di un approccio che metta al centro di tale processo la persona con le sue 

specificità (età, genere, appartenenze sociali e culturali, valori e aspirazioni personali, ecc.) e con un 

diretto collegamento con i suoi contesti di vita. 

In particolare la Scuola secondaria di primo grado ha come uno dei primi compiti quello di promuovere una 

didattica orientativa tale che sappia orientare gli allievi attraverso le discipline che si insegnano; è infatti 

attraverso la stessa disciplina che l’alunno è messo nella condizione di individuare i propri interessi e le 

proprie attitudini. Detto questo, risulta evidente che l’azione dell’orientamento non è esclusiva del terzo 

anno, ma accompagna sin dal primo anno gli alunni in un percorso lungo e articolato. 

 
Finalità 

 
Favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale. 

Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e professionale. 

Fornire agli alunni gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto. 

Mirare al successo e a ridurre l’abbandono scolastico. 
 

 
 

Obiettivi PROGETTO  ORIENTAMENTO 

 Conoscere alcuni aspetti di sé e del proprio modo di essere rispetto alla scuola. 

 Conoscere le ragioni del successo e dell’insuccesso scolastico e alcuni fattori di 

rischio emotivo e motivazionale che possono compromettere il percorso scolastico. 

 Attivare attività di progettazione. 

 Incrementare l’abilità decisionale. 

 Conoscere i percorsi scolastici. 
 

 

Attività che coinvolgono i ragazzi 

 

periodo luogo attività 

Attività di auto-conoscenza 

Ultimo anno 

classe III 

In classe 

durante 

l’attività 

didattica 

Libera espressione di sogni e aspirazioni. 

Riflessione sulle variabili che possono condizionare 

positivamente/negativamente  la scelta. 

Confronto tra l’autovalutazione della preparazione scolastica e 

la preparazione scolastica reale 

Analisi delle intelligenze prevalenti 

Riflessione sul proprio modo di essere rispetto alla scuola, sui 
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  propri interessi e sulle proprie attitudini. 

Attività di conoscenza della realtà esterna 

Ultimo anno 

classe III 

In classe 

durante 

l’attività 

didattica 

Conoscenza dei diversi percorsi formativi. 

Riflessione sul mondo del lavoro. 

Libera partecipazione ai Minicampus e agli Open day. 

Attività di raccolta e analisi dati 

Ultimo anno 

classe III 

In classe Esecuzione del test multifattoriale 

Scuola media 

di 

appartenenza 

Incontro  con  Docente  responsabile  del  Progetto,  genitore e 

psicologo per il colloquio di orientamento 

Riflessione sulle variabili che hanno condizionato la scelta. 
 

 

Attività che coinvolgono i docenti 

Attività di guida all’ auto-conoscenza 

Ultimo anno 

classe III 

In classe 

durante 

l’attività 

didattica 

Domande stimolo su come gli alunni  immaginano il   proprio 

futuro professionale. 

Presentazione agli alunni del percorso di avvicinamento   alla 

scelta 

Presentazione di materiali strutturati come un film (ad es: 

Cielo d’ottobre, Billy Elliot, ecc.), letture, altri materiali 

Guida alla riflessione sulle variabili che possono condizionare 

la scelta 

Guida   del   confronto   tra   autovalutazione   e    valutazione 

scolastica 

Presentazione della teoria delle intelligenze multiple 

Guida alle riflessioni sul modo di essere rispetto alla    scuola 

(motivazione scolastica, autostima, partecipazione, controllo 

emotivo …); interessi e attitudini. 

Attività di guida alla conoscenza della realtà esterna 

Ultimo anno 

classe III 

In classe 

durante 

l’attività 

didattica 

Presentazione dei percorsi formativi e scolastici del territorio 

Comunicazione delle informazioni relative ai Minicampus    e 

agli Open day. 

Presentazione del mondo del lavoro. 

Attività di raccolta, analisi, rielaborazione e restituzione dei dati 

Novembre 

della III 

In classe Somministrazione   da   parte   dello   psicologo   di   un   test 

multifattoriale. 

Dicembre- 

gennaio 

Scuola  media 

di 

appartenenza 

Formulazione del Consiglio orientativo da parte del  Consiglio 

di classe e dello psicologo. 

Incontro con alunno, genitore e psicologo per il colloquio di 

orientamento 

Guida la riflessione sulle variabili che hanno condizionato la 

scelta. 
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Attività che coinvolgono i genitori 

Attività di condivisione e supporto alla scelta dei propri figli 

Ottobre- 

novembre 

Scuola media Partecipazione a un incontro di presentazione del Progetto di 

orientamento e dell’offerta formativa del territorio. 

Ultimo anno 

classe III 

Casa Condivisione del percorso di avvicinamento alla scelta e degli 

obiettivi dell’intero progetto. 

Casa Espressione di considerazioni e aspettative circa il futuro del 

figlio. 

Da 

novembre a 

gennaio 

Minicampus Partecipazione ai Minicampus e agli Open day. 

Da 

dicembre a 

gennaio 

Scuola media Partecipazione all’incontro con docente, psicologo e figlio per 

il colloquio di orientamento. 

 

 

Criteri di valutazione del progetto 

 
□ Indice di concordanza (percentuale di corrispondenza tra consiglio orientativo e iscrizione 

effettuata) 

□ Indice di distribuzione (percentuale di iscritti nei licei, negli istituti tecnici e professionali, nei 

percorsi di formazione professionale) 

□ Indice di riuscita (percentuale di alunni ammessi all’anno successivo, con sospensione del giudizio 

o non ammessi). 


