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ORIENTAMENTO  
Anno 2017/18 

 
Responsabile del Progetto: Prof.ssa Cristina Pezzotti 
Classi coinvolte: IIIA, IIIB, IIIC 
Interventi esterni: Coordinatrice Didattica, Insegnanti e Dirigenti scolastici di varie scuole superiori. 
 
L’orientamento è uno dei compiti più importanti della Scuola secondaria di primo grado ed è un percorso 
che si sviluppa nell’arco dei tre anni del ciclo e in tutte le materie. Orientare, nel metodo educativo della 
Scuola Paolo VI, è educare a compiere delle scelte, mettendo in gioco criteri che partono dalla conoscenza 
di sé, delle proprie capacità e dei propri desideri. Si tratta quindi di guidare gli Alunni a individuare 
inclinazioni e talenti, coltivandoli e facendoli crescere. In questo senso, l’orientamento è un atto interno al 
lavoro quotidiano, non una parentesi occasionale: un percorso, dunque, che parte da subito. 
Le attività di orientamento che la Scuola propone non si limitano alla presentazione delle diverse scuole 
superiori. Gli insegnanti organizzano un percorso didattico che porta gli Alunni a sentirsi protagonisti del 
loro futuro, attraverso la scoperta e l’esercizio di quelle attitudini che maggiormente ne caratterizzano la 
personalità.  
Nella classe terza gli Alunni sono tenuti ad affrontare un passo importante, per molti la prima grande scelta 
della vita: individuare una Scuola superiore adeguata alle proprie caratteristiche. Per questo, essendo la 
Famiglia il primo luogo di educazione della persona, gli insegnanti coinvolgono da subito i Genitori in 
questo lavoro. 
I Genitori vengono coinvolti in vari momenti, quali:  

 alla fine della classe seconda, attraverso un incontro guidato da un Preside di scuola superiore, 
esperto nelle tematiche dell’orientamento; tale momento che ha lo scopo di condividere coi 
Genitori i criteri per accompagnare i ragazzi nella delicata scelta che li attende;  
 

 nel corso dell’anno, vengono comunicate le informazioni disponibili sull’offerta formativa del 
territorio  (Open Day delle Scuole superiori, informazioni on line, stages, “Mostra vetrina”, lezioni 
aperte, ecc.) 
 

 gli Insegnanti sono disponibili per colloqui personali richiesti dai Genitori; 
 

 al termine del percorso vengono convocati i Genitori e l’Alunno/a in un colloquio per la 
comunicazione del consiglio orientativo.  

 
Gli Alunni vengono coinvolti attraverso alcune tappe principali:  
 

 all’inizio dell’anno, nel corso di un incontro introduttivo tenuto dalla Coordinatrice Didattica, alla 
presenza dei Coordinatori di Classe, vengono proposti agli Alunni alcuni criteri di primaria 
importanza per la maturazione di una scelta ragionevole e responsabile; 
 

 quindi il lavoro prosegue all’interno delle singole materie: attraverso la lezione quotidiana vengono 
poste domande tali da aiutare i ragazzi ad avere una percezione più chiara di se stessi, delle proprie 
doti, di ciò che li appassiona.  
Con interventi mirati e coordinati, gli Insegnanti cercano di guidare ciascun Alunno/a a scoprire 
attitudini e inclinazioni dentro il lavoro quotidiano e ad accorgersi delle proprie doti e dei propri 
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talenti: in questo modo si vuol favorire, nei ragazzi, il passaggio dalla domanda sulla scuola da 
scegliere, all’interesse per la scoperta della propria identità e le proprie inclinazioni; 
 

 Durante le lezioni vengono utilizzati vari strumenti – film,  testi letterari, lavori interdisciplinari, 
temi… - che possano essere di spunto e supporto all’attività di riflessione. 
 
 

In un secondo momento, gli Alunni hanno la possibilità di confrontare le loro riflessioni con Insegnanti di 
scuola superiore che, volta per volta, vengono a presentare gli indirizzi secondari principali.  
 
Infine, ad ogni Alunno/a  viene chiesto di scegliere un Professore di riferimento con cui confrontarsi sulle 
tematiche emerse e sulla scelta della scuola superiore.  
 
Lo strumento che accompagna gli Alunni durante tutto il lavoro è un quaderno dell’orientamento, una sorta 
di “diario di bordo” utilizzato da tutte le materie, su cui essi possono fissare, guidati dagli insegnanti, le loro 
riflessioni e scoperte a seguito di incontri, lavori, relazioni e discussioni. 
 
A conclusione del percorso, nel mese di novembre, il Consiglio di classe formula per ciascun Alunno/a un 
consiglio orientativo, consegnato allo/a Studente/Studentessa alla presenza dei Genitori. Alcuni di questi 
consigli vengono personalizzati con note speciali, che hanno lo scopo di sollecitare alcuni aspetti (un 
impegno maggiore, puntualità nelle consegne, più precisione nel metodo). I consigli orientativi potranno 
essere modificati nel corso dell'anno, se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno. 
 
 
 
 
 


