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ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
ORIENTAMENTO
 come atto educativo è uno dei punti cardine dell'attività scolastica
 è inserito organicamente
 nei piani di intervento di ciascun docente
 nella programmazione educativa e didattica dei Consigli di Classe e di
Interclasse
 nella società d’oggi assume un valore permanente, per tutta la vita






OBIETTIVI FINALI
 indirizzare gli alunni a compiere scelte appropriate attraverso:
 la presa di coscienza delle proprie attitudini e capacità
 la conoscenza della realtà sociale nella quale inserirsi
 accompagnare gli alunni nella scelta della scuola secondaria di 2° grado
 dare strumenti base per future scelte nella vita






PROCESSO:
 lungo processo che ha inizio nella scuola dell’Infanzia e accompagna lo
studente nel percorso scolastico
 si può distinguere in
- orientamento FORMATIVO
- orientamento INFORMATIVO




Orientamento FORMATIVO:
- contribuisce allo sviluppo della capacità di conoscersi, di riflettere su se stessi,
sui propri interessi, le attitudini, il proprio stile cognitivo, il rapporto con lo studio
- propone percorsi curricolari volti a potenziare le strategie metacognitive, la
motivazione, l’autostima, l’attenzione, la memoria, l’ascolto e il rispetto delle regole
- si sviluppa lungo tutto il percorso scolastico
Orientamento INFORMATIVO
- si affronta in particolare nelle classi 2° e 3° della scuola secondaria di 1° grado, con lo
scopo di permettere un confronto tra l’alunno, le sue motivazioni, le sue competenze, le
sue aspirazioni ed il proprio futuro nella scuola.
- propone molteplici iniziative a livello di classe, di Istituto, di Rete scolastica, tra cui:
Attività mirate, svolte in classe
Stage preso gli istituti superiori del territorio
Distribuzione di materiale illustrativo sulle scuole superiori
Incontri con studenti, lavoratori, genitori, associazioni di categoria
Incontro di ogni singolo genitore degli alunni di classe terza con gli insegnanti per
prendere visione del Consiglio Orientativo proposto dal Consiglio di Classe
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PER INFORMAZIONI SPECIFICHE: v. il FILE ORIENTAMENTO- INIZIATIVE



