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Fondamenti teorici  
Il percorso di orientamento ha caratteristiche di formazione, oltre che di informazione, di trasversalità rispetto alle 
discipline di studio, di progettualità consapevole. Investendo il processo globale di crescita della persona, 
presuppone un’azione coordinata e sinergica di famiglia, scuola, enti locali, mondo del lavoro e delle imprese… Per 
la continuità del processo educativo, sin dalla scuola dell’infanzia si prevedono forme di raccordo pedagogico, 
curricolare ed organizzativo che impegnano ogni grado di istruzione.  
Elementi pratici della continuità e dell’orientamento (v. nello specifico i progetti di istituto – paragrafo 6b)  
- Nell’ambito dell’orientamento permanente si promuovono iniziative progettuali da proporre al Collegio dei 
docenti;  

- si pianificano, con i Docenti della Secondaria di classe prima, le attività relative al Progetto Accoglienza degli 
alunni di scuola primaria presso la sc. secondaria;  

- si organizzano le attività per la continuità e il raccordo, in particolare: la visita degli alunni di classe V delle 
Scuole Primarie alla scuola “DANTE” (Accoglienza-partecipazione alle lezioni/ laboratori);  

- si concerta il calendario delle lezioni/laboratori dei Docenti della Secondaria nelle Scuole Primarie.  

- si predispone l’organizzazione degli Open day nei vari plessi;  

- si progettano percorsi di orientamento con i Docenti Coordinatori delle classi della Secondaria;  

- si coordinano i Progetti Affettività nelle classi della Primaria e della Secondaria;  
 
- si informano gli studenti e le famiglie su iniziative di orientamento/open day c/o istituti superiori;  
- si organizza il “Salone dell’Orientamento” per la presentazione delle Scuole Superiori presso la scuola Dante;  
- si partecipa a incontri formativi territoriali/ Piano Regionale di Orientamento;  
- si predispongono i momenti di continuità pratica ( laboratori –accoglienza) tra sc. primarie e limitrofe sc. 
infanzia; si predispongono i periodi di accoglienza per i nuovi alunni di sc. dell’infanzia (giugno –settembre)  
Inoltre la docente funzione strumentale per l’Orientamento  

Si raccorda con i Soggetti della Rete del territorio (per le attività previste dal Progetto ORIzzonti): il mondo delle 
imprese (UNIVA); i Referenti delle Scuole Secondarie di II grado; la Pubblica Amministrazione (Provincia); i 
Professionisti coinvolti nel Progetto Affettività.  

Predispone il materiale per il passaggio di informazioni utili alla formazione delle classi;  

raccoglie e tabula i dati relativi alle iscrizioni degli alunni delle classi terze della Secondaria (indice di 
concordanza con il Consiglio Orientativo e distribuzione delle iscrizioni sulle macrotipologie formative);  

organizza incontri di orientamento per genitori, con l’intervento di esperti;  

opera in modo coordinato con i Referenti delle altre aree del POF.  
 


