
 

 

Orientamento 
 

Visione strategica  Agire ad ogni livello perché la dimensione accogliente 
ed inclusiva della scuola si manifesti in ogni momento 
della vita didattica, educativa ed organizzativa 

 Abbattere insuccesso e dispersione nei limiti indicati 
dal RAV ed al contempo mantenere gli esiti della 
scuola al di sopra dei riferimenti nazionali e regionali 
nelle prove Invalsi 

 Rafforzare il rapporto con territorio, lavoro ed 
impresa per un curricolo di scuola orientato ai bisogni 
reali della comunità locale, per una progettualità di 
alternanza scuola lavoro saldamente incardinata nel 
curricolo e centrata sulla persona studente, per 
accogliere istanze esterne che realizzino la centralità 
della   scuola come luogo vero di riferimento del 
territorio e laboratorio di progetti ed innovazione 

 Sviluppare e valutare le competenze chiave e di 
cittadinanza per dare agli studenti una formazione 
che agevoli la loro realizzazione sociale e personale, 
l’occupabilità e la cittadinanza attiva 

 
Obbiettivi di processo riferiti a 
Priorità/Traguardi del RAV 

 Ambiente di apprendimento: Costruire un portfolio 
che documenti con uniformità di criteri percorso 
formativo, competenze, crediti, valutazione ed 
autovalutazione dello studente 

 Continuità ed orientamento: Più collaborazione tra 
docenti e scuole del primo e secondo ciclo, 
soprattutto per dare spessore al consiglio orientativo, 
istituendo un gruppo di lavoro paritetico ; Individuare 
un referente ed  un gruppo di lavoro per il placement 
per supportare la transizione al lavoro, in accordo con 
le imprese ed altri enti ; Progettare ed erogare 
formazione mirata a gestire azioni  di accoglienza ed 
accompagnamento, bilanci di competenze, progetti 
formativi, didattica orientativa ; Istituire un gruppo di 
lavoro che dia omogeneità, efficacia, progettualità al 
raccordo 

 
Le attività di orientamento stimolano nello studente la conoscenza di sé, il riconoscimento delle proprie 
potenzialità ed aspirazioni, la consapevolezza delle proprie scelte, la capacità di costruire il proprio futuro. 
In questo senso, fare orientamento significa dare un importante contributo in direzione formativa, anche 
per prevenire l’insuccesso e soprattutto per potenziare la persona nelle proprie competenze decisionali. 
L’orientamento ha, quindi, una caratterizzazione soprattutto formativa e poggerà in particolare sulla 
dimensione educativa della didattica, su una precisa intenzionalità che tutti i docenti del Consiglio di classe 
mettono in atto per potenziare strumenti e competenze degli studenti, per promuovere in loro 
consapevolezza grazie ad un ambiente di apprendimento attivo ed interattivo, che punti al valore 
formativo e metacognitivo della formazione in situazione, legata all’esperienza pratica ed a casi di realtà. 



E’ necessario, quindi, sviluppare nello studente competenze trasversali che aiutino a sostenere in via 
permanente lo sforzo di apprendimento nella convinzione che le fasi di transizione nella vita personale e 
professionale sono ormai diffuso e non più confinate in determinati momenti del compito esistenziale 
della persona. 
 
I docenti promuovono nel corso dell’anno scolastico iniziative di orientamento in varie direzioni: 
 

□ Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al fine di informarli sui percorsi scolastici 

presenti nella nostra scuola e per offrire loro la possibilità di verificare le proprie attitudini rispetto 

all’offerta formativa del nostro Istituto (presentazione dei vari indirizzi per mezzo di materiale 

cartaceo e di sussidi audiovisivi differenziati per i vari destinatari, incontri con genitori e studenti delle 

scuole medie nelle loro sedi, open day con accoglienza nella nostra sede di studenti, genitori e docenti 

delle scuole secondarie di primo grado, laboratori didattici progettati e condotti in una logica di peer 

education, campus territoriali per incontrare direttamente sul territorio genitori e studenti, sportello 

informativo). A tal fine il nostro Istituto agisce in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche del 

primo e secondo ciclo della rete territoriale di scopo della Valle Trompia e più in generale all’interno 

del coordinamento provinciale per le azioni di orientamento. 

□ Per i nostri studenti delle classi prime (ma anche seconde ed in casi particolari terze), soprattutto per 

quelli che intendono uscire dal percorso dell’istruzione dopo aver esaurito l’obbligo, con l’obiettivo di 

accompagnarli verso altri percorsi nel settore della formazione professionale e dell’istruzione 

(convenzioni ed accordi con altre agenzie formative per percorsi orientativi in alternanza e 

apprendistato, elaborazione di percorsi di passaggio ad altri indirizzi di studio nel settore 

dell’istruzione e della formazione) e/o di rileggere e di potenziare le motivazioni all’apprendimento, 

anche con l’elaborazione di un contratto formativo (condiviso con la famiglia e con lo studente) che 

esprima un personale percorso di studio e di formazione; 

□ Per gli studenti delle classi conclusive del nostro Istituto, per favorire il loro inserimento nella 

realtà produttiva o la prosecuzione degli studi a livello universitario o di corsi post-diploma 

(tirocini orientativi in aziende del territorio, diffusione selezionata di informazioni, partecipazione alle 

iniziative di orientamento post-diploma organizzate dalle Università e da altri enti formativi tra cui ITS 

e IFTS, uso di software mirati, preiscrizione guidata all’Università). A tal fine, in base a quanto previsto 

dai Dlgs 21 e 22/2008, potranno essere stipulati intese ed accordi con soggetti pubblici e privati del 

settore terziario e con le imprese per progettare in modo condiviso e sinergico percorsi di 

orientamento, volti soprattutto a dare agli studenti chiara percezione e consapevolezza di 

conoscenze, abilità e competenze per l’accesso positivo al sistema formativo terziario ed al mondo del 

lavoro e delle professioni. Verrà costruito per ogni studente un curriculum personale che raccolga 

tutte le informazioni sul percorso formativo fatto e sugli apprendimenti in termini di competenza 

maturati, prevedendo anche interventi dello studente stesso nella direzione della stesura di un 

personale progetto di vita e di formazione. 

□ A tal fine verranno attivate collaborazioni con le varie facoltà universitarie per studiare possibili 

raccordi formativi tra i due percorsi in modo da evidenziare le caratteristiche tematiche e le 

competenze richieste dai diversi settori formativi. In questo modo la formazione condotta nella 

nostra scuola potrà essere sempre più in linea con le conoscenze e competenze richieste dalle facoltà 

universitaria e rendere così più facile e meno traumatica la transizione dei nostri studenti. Verrà 

elaborato una banca dati che classifichi gli esiti formativi e professionali dei nostri diplomati a 

tre/cinque anni in modo da orientare il curricolo e le scelte legate all’ambiente di apprendimento. 

Verranno organizzati annualmente laboratori di orientamento narrativo ed autobiografico in cui 

gli studenti dell’ultimo e del penultimo anno incontreranno ex studenti, che testimonieranno le loro 

esperienze di formazione e di lavoro, sia in positivo che in negativo. In questo modo sarà possibile 

elaborare un quadro delle competenze, soprattutto trasversali, necessarie per facilitare e supportare 

la transizione, sovrapponendo ciò che è in possesso dello studente e ciò che ancora è carente in vista 

di un personale piano di miglioramento e di crescita 



□ Alternanza scuola lavoro e tirocini formativi. Infatti, il provarsi in situazione è considerato uno dei 

fattori più importanti di auto orientamento e quindi di potenziamento delle capacità decisionali del 

soggetto in transizione. In particolare, fin dalla classe seconda gli studenti delle classi seconde 

verranno accolti in percorsi propedeutici a quelli di Alternanza scuola lavoro in modo da comprendere, 

a mezzo colloqui personalizzati e test, quali sono le aspirazioni e gli strumenti in possesso. Sarà 

possibile costruire così un progetto personalizzato di alternanza, da attuare e verificare nell’ultimo 

triennio. 

□ Il nostro Istituto è accreditato presso la Regione Lombardia per l’erogazione di servizi di 

placement scolastico, diretti a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Il servizio è 

rivolto agli studenti del quarto e quinto anno ed anche ai neodiplomati e mira a migliorare la 

condizione di occupabilità degli studenti e dei diplomati. Il servizio mette in rete la scuola con 

imprese, associazioni di categoria, enti territoriali, servizi per l’impiego, agenzie di lavoro interinale, 

enti di formazione. I dati di curriculum degli studenti vengono inseriti nel portale regionale Clic 

Lavoro, dopo una analisi dei bisogni e dei target dello studente. Ecco allora che vengono erogati 

servizi di orientamento personalizzati che consistono in colloqui di accoglienza, bilanci di 

competenze, erogazione di percorsi formativi diretti a potenziare gli strumenti di ricerca attiva 

del lavoro. Il nostro Istituto ha aderito ai servizi ed alle opportunità offerte dal programma regionale 

Garanzia Giovani. 
 
 
 
 
 

 


