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PREMESSA 
 

Dalle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” dirette alle scuole di ogni ordine e 
grado (Nota prot.n. 4232 del 19 febbraio 2014), si evince che i processi educativi e di 
qualificazione professionale devono avere caratteristiche specifiche, garantite solo da una 
rinnovata concezione dell’orientamento. 
 
L’Orientamento costituisce un’attività tra le più significative per lo sviluppo formativo degli alunni. 
Esso è cruciale nei momenti di passaggio da un grado di scuola ad un altro, nei quali occorre che i 
ragazzi siano guidati a fare un’analisi dei propri prerequisiti, per individuare le proprie attitudini e i 
propri interessi e riconoscere, in questo modo, l’istruzione scolastica di grado superiore 
maggiormente adeguata. 
 
La mission dell’IC Volvera è di capire i bisogni dell’alunno ed accompagnarlo affinché possa 
conoscere se stesso e le proprie potenzialità, per una scelta del suo futuro consapevole e priva di 
condizionamenti. 
A tal scopo le discipline/materie di studio devono essere presentate nella loro completezza, 
favorendo il processo di auto-orientamento, aprendosi all’extra-scuola, al territorio: esse diventano 
non più un contenitore di saperi da somministrare, ma un veicolo per guidare l’alunno alla 
progettualità, cioè per educare al futuro, per una scelta ponderata. 

 
FINALITÀ GENERALI DELL’ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 Costruire un ambiente favorevole all’accoglienza. 

 Sviluppare le azioni orientative della scuola nell’ottica del long life learning. 

 Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini ed 
aspirazioni, individuare i propri bisogni, le proprie difficoltà e i propri limiti identificando gli 
spazi di miglioramento. 

 Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 

 Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
socioeconomici per poter cominciare a pensare ad un’attività futura. 

 Fornire informazioni sulle tipologie scolastiche. 

 Fornire indicazioni per l’acquisizione di informazioni sugli indirizzi scolastici. 

 Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

 Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi. 

 Informare e supportare i genitori. 
 
 
Il compito della Funzione strumentale sarà quello di contribuire alla maturazione del processo di 
auto-orientamento attraverso due macro-attività: 
 

 promuovere lo sviluppo delle competenze orientative di base e propedeutiche a 
fronteggiare specifiche esperienze di transizione; 

 sviluppare delle attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso l’utilizzo di 
risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne reperite liberamente 
sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione 
territoriale, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter 
formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono. 

 
 
 
Nello specifico la Funzione strumentale promuoverà e coordinerà le seguenti azioni: 
 

 Percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, a partire 
dalla classe prima della scuola secondaria di I grado 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot4232_14.pdf


 Utilizzo di strumenti per l'orientamento: lezioni propedeutiche in classe, adesione a progetti 
formativi, distribuzione di materiali utili  

 Collaborazione con soggetti esterni per le attività di orientamento 

 Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio orientativo da consegnare agli 
studenti 

 Organizzazione della giornata dell’Orientamento presso l’IC Volvera per far conoscere agli 
studenti e alle loro famiglie l’offerta formativa del territorio, con l’intervento delle scuole 
superiori  

 Incontri individuali con le famiglie per fornire supporto nella scelta della scuola superiore 

 Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla scuola 
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