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«Oggi l’orientamento non è 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 l’occupazione attiva, la crescita 
economica e l’inclusione sociale». 

 

(dalle Linee guida nazionali per l’Orientamento permanente 2014) 

  

 



• L’impressione è che la scelta del percorso scolastico di secondo 

grado sia influenzata troppo spesso più da considerazioni (e 

stereotipi) di tipo culturale e sociale che non da una reale 

valutazione delle potenzialità e degli interessi dell’allievo e/o da 

una pianificazione del percorso di “carriera” scolastica e 

professionale. 

 

• Dal questionario somministrato negli ultimi anni agli alunni delle 

classi terze è emerso che sono maggiormente disposti a seguire il 

consiglio orientativo “Liceo”, mentre si abbassa la percentuale di 

coloro che lo seguono se indica percorsi professionali o tecnici.  

 

• I dati sono stati analizzati anche in ottica di genere: i maschi si 

orientano in maggioranza verso indirizzi “STEM”, mentre le 

femmine fanno l’opposto. 

 

Alcune riflessioni… 



Obiettivi 

 
- Rafforzare negli studenti la capacità di scelta dei propri percorsi formativi e di vita 
nella fase di transizione tra scuola secondaria di I e II grado; 

 
- prevenire l’abbandono scolastico precoce, sostenendo gli studenti 
nell’elaborazione di progetti formativi adeguati alle proprie capacità e aspettative; 

 
- dare il giusto valore alla formazione tecnica e professionale; 

 
- accrescere il grado di conoscenza e la percezione del valore degli indirizzi di tipo 
economico, giuridico e commerciale; 

 
- ridurre stereotipi di genere e/o culturali connessi ai percorsi di istruzione e di 
carriera; 

 
- favorire la nascita di partenariati tra scuole e soggetti del territorio; 

 
- promuovere la sensibilizzazione e la formazione dei genitori. 

 



Attività previste 
  

CLASSI I  

 

• Accoglienza 

• Somministrazione delle prove d’ingresso 

• Attività di recupero, consolidamento, potenziamento, 
autovalutazione ed autobiografia cognitiva 

• Uscite nel territorio, attività curriculari ed 
extracurriculari 

 

 

  

 



CLASSI II 

 

• Attività di recupero, consolidamento, potenziamento, 

autovalutazione ed autobiografia cognitiva 

• Uscite nel territorio, attività curriculari ed 

extracurriculari 

• Laboratorio di coding in collaborazione con gli Istituti 

Superiori del territorio 

• Progetto PON  Orientamento formativo e ri-orientamento 

“I AM - Interventi di orientamento e Attività di 

Mainstreaming” (moduli GENER_AZIONI, 

CONTAminAZIONI) 



CLASSI III 

 

Per gli alunni 
• Attività di recupero, consolidamento, potenziamento, autovalutazione e 

autobiografia cognitiva 

• Uscite nel territorio, attività curriculari ed extracurriculari 

• Percorsi di approfondimento dell’autovalutazione mediante discussioni e 
compilazione di schede riguardanti le abilità scolastiche e non, gli interessi, le 
aspirazioni e le preferenze. Si ritiene opportuno l’utilizzo dei materiali messi a 
disposizione dai libri di testo (fascicolo Raccontami. Il mio quaderno Invalsi 3 …). 

• Incontro “Credere in se stessi” promosso dal Lions Club (sedi Umbertide, 
Pietralunga, Pierantonio) 

• Attività didattiche e laboratoriali presso gli Istituti Superiori del territorio  

• Open day incontro studenti/genitori con i diversi indirizzi scolastici del distretto 
18 dicembre  16-19  

• “Studente per un giorno” presso gli Istituti Superiori (secondo l’autonoma 
iniziativa delle famiglie) 

• Partecipazione a concorsi e progetti in rete presso il Campus “L. Da Vinci”, in 
particolare il Progetto di Ed. alla cittadinanza economica (6 ore secondo la 
metodologia peer education) 

• Progetto-ponte per l’inserimento degli alunni disabili nel nuovo ambiente 
scolastico (frequenza di lezioni presso il Campus “Leonardo da Vinci” secondo un 
programma stabilito dai docenti di sostegno dei due ordini scolastici). 
 



Per i docenti 

• Incontro di continuità con gli Istituti Superiori che lo richiedono, al 
fine di presentare gli alunni in ingresso 

• Elaborazione del consiglio orientativo da parte del Consiglio di 
Classe 

• Diffusione di materiali informativi forniti dalle Scuole Secondarie 
di II grado anche tramite spazio dedicato nel sito web della scuola 

• Conoscenza e attuazione del curricolo verticale per competenze 
delle materie STEM elaborato nell’ambito dell’Azione n.2 del 
progetto “Mi oriento e poi scelgo per me” (Piattaforma Monitor 
Scuola 440) 

• Richiesta degli esiti a distanza agli Istituti Superiori 

  

Per i genitori 

• Open day incontro studenti/genitori con i diversi indirizzi scolastici 
del distretto 18 dicembre  16-19 

• Valutazione del consiglio orientativo dei docenti  

• Incontro informativo con i docenti orientatori 

 



Iscrizioni 7-31 gennaio 

 
Registrazione dal 27 dicembre  
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