
I.C. CRISCUOLI 
Sant’Angelo dei Lombardi 
Scuola Secondaria I grado 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

ORIENTAMENTO 

Scuola e Famiglia 
 

Il Dirigente Scolastico                                           Docente Referente 

Prof. Nicola Trunfio                                                     Prof.ssa Luisa Mele 



Premessa 

-Linee guida nazionali per l’orientamento permanente 

Nelle politiche europee e nazionali per la 
realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 
«Lisbona 2010» e di «Europa 2020», 
l’orientamento lungo tutto il corso della vita è 

riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, 

che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a 

seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. 



Premessa 

Oggi, infatti, l’orientamento non è più solo lo 
strumento per gestire la transizione tra scuola, 
formazione e lavoro, ma assume un valore 
permanente nella vita di ogni persona, 
garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi 
di scelta e di decisione con l’obiettivo di 
promuovere: 

• occupazione attiva; 

• crescita economica; 

• inclusione sociale. 

 



Premessa 

Le considerazioni di base, da cui partono le linee 
guida, mettono al centro: 

• Il cambiamento del lavoro e dell’economia; 

• Il cambiamento dell’orientamento, in risposta 
alle attuali esigenze della società, della 
famiglia e della persona; 

• Il conseguente cambiamento del modo di 
orientare i giovani da parte degli insegnanti. 



Orientamento 

L’orientamento deve aiutare le persone a: 

•  sviluppare la propria identità; 

• prendere decisioni sulla propria vita personale 
e professionale; 

• facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
formazione; 

• favorire poi l’incontro tra la domanda e offerta 
di lavoro.  



Orientamento 

Oggi l’orientamento assume una funzione 
centrale e strategica nella lotta alla dispersione 
scolastica e all’insuccesso formativo degli 
studenti.  

E’ inoltre finalizzato a : 

• prevenire e contrastare il disagio giovanile; 

• favorire la piena e attiva occupazione; 

• favorire l’inclusione sociale e il dialogo 
interculturale. 



L’orientamento a Scuola 

Alla Scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi 
di orientamento (da 3 a 19 anni) e ad essa spetta il 
compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli 
altri Soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, 
finalizzate alla costruzione e al potenziamento di 
specifiche competenze orientative, che si sviluppano 
attraverso: 
• orientamento formativo o didattica orientativa, per lo 

sviluppo delle competenze orientative di base; 
• attività di accompagnamento e di consulenza 

formativa, esercitate attraverso competenze di 
monitoraggio/gestione del percorso individuale. 



Orientamento formativo 

Esso si realizza nell’ insegnamento/apprendimento 
disciplinare, finalizzato all’acquisizione: 

• dei saperi di base; 

• delle abilità cognitive, logiche e metodologiche; 

• delle abilità trasversali comunicative; 

• delle competenze orientative di base: 

• delle competenze chiave di cittadinanza. 



Attività di accompagnamento 

Servono a costruire e potenziare le competenze di 
sviluppo ( Senso di iniziativa e di imprenditorialità). 
Condotte dai docenti, aiutano i giovani a utilizzare e 
valorizzare quanto appreso a scuola per costruire 
progressivamente la propria esperienza di vita e per 
operare le scelte necessarie. 
Si concretizzano in azioni rivolte all’accoglienza e 
servono ad abituare i ragazzi a riflettere su se stessi, 
sulle proprie capacità, attitudini, sugli sbocchi 
professionali, sui percorsi formativi successivi, sul 
mercato del lavoro. 



Attività di accompagnamento 

Si tratta di attività che possono riguardare:  

• l’intera classe (orientamento di gruppo); 

• piccoli gruppi (bisogni orientativi specifici); 

• singole persone (consulenza breve individuale 
e/o con i genitori). 



Conclusioni 

L’orientamento, nel mondo della scuola e della 
formazione, non può essere limitato solo alla 
conoscenza del sé, ma deve tener conto 
dell’ambiente sociale e culturale, con 
riferimento alla comunità di appartenenza, 
all’identità sociale e professionale, alla memoria 
storica, ai valori condivisi e all’etica del lavoro. 



Conclusioni 

La famiglia, come soggetto formativo primario, 
dà un contributo di grande valore, essenziale 
nell’educazione dei ragazzi ed è corresponsabile 
nelle azioni di orientamento promosse dalla 
scuola. 

L’orientamento costituisce oggi per l’individuo 
un’opportunità per costruirsi il proprio futuro, 
ma è anche per le istituzioni un impegno 
irrinunciabile e una responsabilità. 



  

 

 

 

Prof.ssa Luisa Mele 

Scuola e Famiglia rappresentano l’ambiente 

di apprendimento nel quale occorre prevenire 

e contrastare la dispersione scolastica e il 
disagio giovanile. 


