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ORIENTAMENTO

• L’Orientamento che cos’è

• Fase Formativa

• Fase Informativa

• Valutazione



Fase Formativa

Periodo: Ottobre 2017/Gennaio 2018

Obiettivi generali:

• conoscenza di sé;

• conoscenza delle opportunità offerte 
dal territorio.



Fase Formativa per genitori e alunni

Si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete
scegliere la scuola superiore e voi genitori dovrete
sostenerli nella scelta del percorso scolastico più adatto
a realizzare il loro personale progetto di vita.

Si tratta di una scelta importante per il futuro che va
affrontata con serenità, ma anche con responsabilità e
consapevolezza.

Il percorso orientativo acquista efficacia se svolto in
collaborazione tra scuola e famiglia.



Fase Formativa – conoscenza di sè

Prima di scegliere rifletti e rispondi alle seguenti domande:

• Che cosa ti può aiutare a fare una buona 
scelta? 

• Cosa mi interessa (materie, attività 
scolastiche ed extra scolastiche che mi 
piacciono di più e faccio più volentieri,…)? 

• Quali sono le mie aspirazioni (sogni, 
desideri,…)? 

• Cosa so fare e cosa mi riesce meglio fare? 



Fase Formativa – conoscenza di sè

• Cosa significa per me studiare? 

• Quale scuola/percorso formativo sto 
considerando e perché? 

• Quali sono le mie alternative di scelta? 

• Quali sono i punti a favore e a sfavore di 
ciascun percorso considerato? 

• Quale obiettivo voglio raggiungere? 



Fase Formativa – conoscenza di sè

• Cosa mi dicono/suggeriscono i miei 
genitori, i miei amici, i miei insegnanti?

• Quali lavori mi piacerebbe svolgere in 
futuro? Cosa so di questi lavori? 

• Come posso saperne di più?



Fase Formativa

Obiettivi specifici:

• crescita individuale dell’alunno alla
scoperta di sé, delle proprie abitudini e 
dei suoi reali interessi (iniziata sin dal suo  
ingresso nella scuola sec. di I grado);

• scelta orientativa più consapevole;

• conoscenza delle opportunità scolastiche 
e lavorative del proprio territorio.



Fase formativa

Obiettivi specifici:
• Informazioni alle famiglie sulle varie

realtà territoriali, coinvolgendo in
sinergia Scuola, alunno, famiglia ed Enti
Locali;

• Rafforzamento dell’autostima fino a
rendere l’alunno cosciente ed artefice
del proprio sé;

• Formulazione da parte dei docenti del
consiglio orientativo.



Fase Formativa

Soggetti interessati:
• Scuola Secondaria di I grado – Plessi di

Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei
Lombardi, Guardia, Rocca e Morra;

• Famiglie degli alunni coinvolti.
Enti di riferimento:
• Istituti Superiori del Territorio e della

Provincia di Avellino;
• Comune (Informagiovani).



Fase Formativa
Itinerario operativo:
• Somministrazione del Questionario

Interessi; il documento servirà al Consiglio
di Classe per la formulazione del Consiglio
Orientativo;

• Incontri scuola-famiglia;
• Contatti con i vari Istituti Superiori sulla

base del profilo individuale degli alunni e in
raccordo con i rispettivi referenti per
l’Orientamento;

• Partecipazione degli allievi agli Open Day.



Fase Informativa

Periodo: Gennaio 2018

Obiettivi generali:

• Conoscenza degli indirizzi di studio e 
relativi sbocchi occupazionali

• Conoscenza e visita degli Istituti del 
territorio



Fase Informativa

Obiettivi specifici:
• iniziare ad orientarsi nel nuovo ambiente

scolastico;
• conoscere spazi, persone, tempi, regole, ed

organizzazione;
• imparare a comunicare scoprendo le abilità

necessarie ed esercitandole in contesti
diversi;

• riflettere sulle relazioni di convivenza.



Fase Informativa

Obiettivi specifici (anche di tipo formativo):

• partecipare ad attività di laboratorio e/o
ad alcune lezioni, nel rispetto
dell’ordinamento della nuova scuola;

• riconoscere le fasi delle esperienze
vissute e riflettere sulla scelta da
effettuare.



Fase Informativa

Soggetti interessati:

• Scuola;

• Famiglia;

• Istituti Secondari di II grado e Centri
di Formazione Professionale;

• Enti Locali, associazioni, ecc…



Fase Informativa

Itinerario operativo:
• Giornata dell’orientamento interno – 12 Dicembre 

2017, presso l’Auditorium dell’IC Criscuoli: 
presentazione degli indirizzi di studio

• Giornata dell’Orientamento – 16 Gennaio 2018,
presso l’auditorium dell’IC Criscuoli:
presentazione delle realtà scolastiche e
formative del territorio alle famiglie e agli
alunni;

• Lezioni di materie caratterizzanti;
• Analisi e condivisione con le famiglie delle scelte

formative individuate e predisposizione del
calendario delle visite presso alcuni Istituti
Superiori del territorio.



Fase Informativa

Itinerario Operativo:

• Il sito Internet del nostro Istituto
Comprensivo iccriscuoli.eu, verrà
aggiornato costantemente nella
sezione Orientamento, riportando
programmi, fasi e novità.



Ogni intervento è stato:

• individualizzato;

• tempestivo e proporzionato alle
necessità;

• possibilmente continuativo;

• unitario, finalizzato ad ottenere un
intervento specifico;

• elaborato e proposto in relazione alle
caratteristiche socio/affettive,
cognitive e di autonomia di ciascun
alunno.



Valutazione

In itinere:
• confronto frequente nell’ambito dei vari 

organi istituzionali (Consigli, Collegi, ...);
• analisi degli elaborati prodotti e di tutti gli 

scambi comunicativi docente/alunno;
Finale:
• al termine della classe terza, presentazione 

delle esperienze e dei risultati conseguiti 
(efficienza ed efficacia del percorso 
formativo attuato).



«Orientarsi bene per scegliere meglio»

Grazie per l’attenzione.

Prof.ssa Luisa Mele


