
“L’orientamento non è più solo lo strumento per 

gestire la transazione tra scuola, formazione, 

lavoro, ma assume un valore permanente nella 

vita di ogni persona, garantendo lo sviluppo ed il 

sostegno nei processi di scelta e decisione” 

 
 

(Linee guida nazionali per l’Orientamento permanente 19/02/2014) 

La scuola deve maturare competenze di base e 

trasversali, necessarie per sviluppare  nell’alunno :  

 

IDENTITA’, AUTONOMIA, DECISIONE, 

PROGETTUALITA’ 
 

 

 



E’ cambiato il contesto socio - 
lavorativo 

E’ cambiata la cultura 
dell’orientamento  

Ci sono nuove disposizioni 
ministeriali in tema di 
orientamento scolastico 

E’ indispensabile una 
didattica nuova, buone 
pratiche di raccordo 



CRITICITA’ DELLA DIDATTICA 
TRADIZIONALE 

 Orientare : inteso nel suo significato 
restrittivo di “scegliere” all’ultimo anno 
di scuola 

 

 
 
 Percorsi didattici “sganciati” dal tessuto 

socio-economico del territorio di 
appartenenza 
 
 

 Scarsa informazione rispetto alle offerte 
formative delle Scuole del territorio, che 
si presentano in modo spesso  
“promozionale” (marketing scolastico) 

 
 Mancanza di uno spazio curricolare 

all’interno dei programmi scolastici e 
dell’offerta formativa 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE  DELLA NUOVA 
AZIONE ORIENTATIVA 

 Orientare : inteso come percorso 
educativo permanente capace di 
sviluppare competenze auto-orientative 
necessarie per interagire in una società 
complessa  

 
 Percorsi didattici in sinergia con altri 

soggetti istituzionali presenti sul 
territorio (scuole, imprese, mondo del 
lavoro e della formazione professionale)  

 
 Stretta collaborazione tra Scuole 

(passaggio di informazioni, stage, open 
day, …) 
 
 
 

 Promozione di attività, uscite, visite, 
eventi finalizzati all’azione orientativa 
 

 
 
 



ORIENTAMENTO SCOLASTICO :   UNIAMO LE FORZE 

LA  PARTNERSHIP DEI GENITORI 

 

COSA EVITARE COSA DIMOSTRARE 

• mancanza di fiducia nei docenti 

• relazione conflittuale con i figli 

• scarsa informazione sull’offerta 

formativa dei diversi indirizzi di 

studio 

 

 

•pregiudizi su alcune tipologie di 

scuole o su istituti scolastici 

 

• stereotipi sociali e culturali che 

sottovalutano le potenzialità 

formative o di prospettiva 

occupazionale delle scuole tecniche 

e professionali 

• fattori di scelta fuorvianti(vicinanza 

a casa,  scelta dell’amico/a,  

esperienza di altri  figli, ….) 

 

• fiducia nel consiglio orientativo 

• dialogo e confronto con i figli 

• atteggiamento propositivo : 

consultazione del materiale 

informativo, siti di scuole e 

partecipazione agli open day e agli 

eventi del territorio 

• apertura e informazione, lasciando 

da parte i pregiudizi e i passaparola  

  

• il percorso scolastico deve 

valorizzare i talenti, le vocazioni 

personali, promuovere il successo 

formativo  

 

• ponderatezza, realismo, 

lungimiranza 



Potresti dirmi, 

per favore, quale 

strada devo 

prendere? 

Tutto 

dipende da 

dove vuoi 

andare? 

Non mi importa 

molto … basta 

che arrivi da 

qualche parte  

Allora non 

importa quale 

via sceglierai 

IL  NOSTRO  PROGETTO D’ ISTITUTO 

IL  FUTURO NON SI IMMAGINA, SI PROGETTA 



PROGETTO D’ ISTITUTO  

L’ AZIONE    ORIENTATIVA 



→ ORIENTAMENTO FORMATIVO  

NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA DI ITALIANO 
  

     . LETTURE DI TESTI  

     . SCHEDE DI RIFLESSIONE STRUTTURATA 

     . QUESTIONARI 

 

 → ORIENTAMENTO INFORMATIVO  

NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA DI TECNOLOGIA 
  

      .  IL MONDO DELLA SCUOLA : i tipi di scuola superiore 

      . IL MONDO DEL LAVORO :  

        l’impresa, la produzione, i settori 

        i giovani e il lavoro : le figure professionali 

        il contratto di lavoro 

        il curriculum vitae europeo 

        il lavoro e il territorio (ricerca domande e offerte di  lavoro) 

        il lavoro e la globalizzazione 

        la storia del lavoro 



 → PER TUTTO IL 1° QUADRIMESTRE:  

.  Percorso formativo  : in classe con di docenti   

                                         nell’aula di informatica con il prof. Brigenti Sergio 

    Percorso informativo/conoscitivo : offerto dalla nostra scuola (sito, docenti, 

                                          Giornata e Serata dell’Orientamento, visite..) e dalle 

                                           scuole del territorio (siti, open day, open evening,  

                                           stage, eventi congiunti). 

                                           L’Istituto non invita le Scuole. 

 → DICEMBRE :  
consegna del Consiglio orientativo alle famiglie su appuntamento  

con il coordinatore di classe 

 

 → GENNAIO/FEBBRAIO (?):  
iscrizioni on-line alla scuola superiore 



● METTERE DA PARTE L’ ANSIA, INSTAURARE UNA  STRETTA COLLABORAZIONE 

   CON LA SCUOLA  

    

● RESTRINGERE IL CAMPO D’ INTERESSE (percorso liceale,  tecnico,   

    professionale) 

 

● VISIONARE IL SITO DEL NOSTRO ISTITUTO E IL SITO DELLE SCUOLE  

    INTERESSATE 

 

● PARTECIPARE AGLI OPEN DAY – OPEN EVENING DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  

 

● ISCRIVERSI AGLI STAGE  SOLO  SE C’E’  UNA CONVINTA MOTIVAZIONE  

    (NO AI “TOUR” NELLE PIU’  DISPARATA SCUOLE SUPERIORI) 

 

● GUARDARSI ATTORNO PER CONOSCERE E DISTINGUERE  LE OFFERTE   

    FORMATIVE DI SCUOLE DIVERSE, MA CON LA STESSA TIPOLOGIA DI  

    INDIRIZZO DI STUDI 

 

● FARE AFFIDAMENTO SUL CONSIGLIO ORIENTATIVO DEGLI INSEGNANTI,  

   CHE VERRA’ CONSEGNATO A DICEMBRE 

                       
                 



CAMPUS ORIENTA 2015 

 7 - 8 NOVEMBRE 
 

Sabato 7 (solo istituti di istruzione secondaria I 

grado) aperto alle famiglie dalle ore 14 alle18 

 

Domenica 8 (solo istituti di istruzione secondaria I 

grado) orario continuato dalle ore 9 alle 18 
  

INGRESSO GRATUITO 

presso Villa Castelbarco di Vaprio d’Adda 
  

Organizzato dall'Associazione DS59-Orienta emanazione del 

Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull'Adda ed il Rotary Club Della 

Martesana Milanese. 

L'iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere, con il supporto dei 

docenti e degli studenti, in 

forma diretta ad un'utenza distribuita su un ampio territorio, 

l'offerta formativa, 

educativa e didattica delle Scuole Secondarie di II Grado e di 

fornire, agli studenti 

ed alle loro famiglie, non solo le informazioni necessarie per una 

scelta consapevole e 

ragionata dopo la 3^ Media ma anche preziose informazioni su 

alcune realtà del mondo 

del lavoro. 

   



Treviglio ORIENTA 

PALAFACCHETTI    - 

TREVIGLIO 

 

• Sabato 7 novembre 

 

• Domenica 8 novembre 

 

        dalle ore 10 alle ore 18 

 

 

 

 






