
 

 

Progetto Orientamento  

 

L’importanza della centralità del ruolo della scuola emerge in relazione all’orientamento 

definito nella Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2008, come “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, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle 

situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e 

competenze vengono acquisite e/o sviluppate”.  

L’Istituto favorisce l’acquisizione delle competenze orientative di base grazie alla verticalità 

del curricolo, alla valorizzazione del valore orientativo delle singole discipline, 

all’erogazione di servizi di orientamento e attività di tutorato e accompagnamento al fine di 

creare una “Comunità orientativa educante”. 

L’orientamento rappresenta una strategia formativa in rapporto al perseguimento delle 

finalità progettuali da individuarsi: 

- aiutare l’alunno a prendere consapevolezza delle caratteristiche personali, 

individuando i punti di forza e di debolezza 

- guidare l’alunno ad un progetto di scelta futura 

- osservare la realtà economica territoriale locale e nazionale  

- conoscere il sistema scolastico e i diversi percorsi formativi  

- saper operare una scelta adeguata e consapevole 

- sostenere le scelte dell’alunno in collaborazione con la famiglia 

Il percorso di orientamento si struttura nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo 

grado e continua nell’ottica dell’apprendimento permanente. 

Nel primo anno gli obiettivi prevedono  

-un avvio alla conoscenza di sé per promuovere il senso di autostima, sicurezza e fiducia 

nelle proprie capacità; 



-un avviamento all’autovalutazione. 

Nel secondo anno gli obiettivi si misurano in  

-una conoscenza di sé e dei propri cambiamenti fisici e psicologici; 

-una conoscenza di sé nei rapporti con gli altri; 

-un avviamento alla presa di coscienza delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità; 

-un’analisi di autovalutazione. 

Nel terzo anno gli obiettivi si consolidano in  

-un’autovalutazione e consapevolezza della propria identità e delle proprie capacità per 

prendere decisioni;  

-una presa di coscienza delle modalità necessarie per effettuare una scelta quanto più 

consapevole; 

-una concreta motivazione allo studio; 

-una conoscenza dell’ordinamento scolastico. 

 

Le strategie che si intendono mettere in atto rappresentano un punto di partenza e uno di 

arrivo che può spaziare da discussioni guidate, da tracce guida per riflettere sulla 

motivazione, sulla fiducia in sé e nel gruppo; da percorsi sull’affettività; da momenti di 

riflessione sulle proprie abilità, attitudini e sui propri limiti; da attività per valutare 

l’autostima e un’analisi del proprio rendimento scolastico per giungere, infine, nella classe 

terza ad un’ analisi più approfondita delle proprie aspirazioni e ad un reale confronto con le 

aspettative della famiglia; ad un’ indagine sulle diverse professioni e confronto col 

territorio; ad incontri con esperti referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di 

secondo grado; a test attitudinali; a eventuali partecipazione a laboratori gestiti da docenti 

o da esperti; e completare così il percorso di orientamento con la partecipazione insieme 

alla propria famiglia ai vari Open day che verranno attuati dagli Istituti superiori della 

provincia di Lecce; con  confronti e  questionari di valutazione finali. 

Lo scopo finale dell’orientamento riveste una duplice funzione formativa e informativa: 

1) formativa, in quanto concorre allo sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le 

direzioni favorendo l’acquisizione di competenze trasversali e rendendolo man 

mano consapevole delle caratteristiche della propria personalità, dei propri 

interessi, delle proprie attitudini e dei propri limiti di fronte ad un contesto sociale, in 

rapida e continua evoluzione;  

2) informativa, in quanto dà all’alunno le informazioni che gli permettono di leggere la 

complessità sociale e di orientarsi in essa facendo uso delle proprie potenzialità.  



Il percorso di orientamento avrà i suoi effetti positivi interagendo e curando i rapporti con il 

territorio e la comunità, tenendo conto degli aspetti di proiezione sociale, culturale, 

professionale. 
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