
PROTOCOLLO ORIENTAMENTO 

Scuola Secondaria 1° grado/classi terze 

PREMESSA 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
si rileva la funzione orientativa di “tutta la scuola in genere… perché preparazione alle scelte 
decisive della vita”. 
Il “fondamentale ruolo educativo e di orientamento” consiste “nell’offerta all’alunno delle 
occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la 
realizzazione di esperienze significative e per verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese” 
Il documento riconosce tale ruolo in particolare alla scuola del primo ciclo che, “con la sua 
unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento verso gli studi 
successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su stesse ma aperte e stimolanti, 
finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a permettergli di mettere alla prova le proprie 
capacità”. 
Per aiutare gli studenti ad affrontare questa importante scelta, il nostro Istituto ha elaborato un 
percorso che cura parallelamente i due aspetti dell’orientamento stesso: quello formativo e 
quello informativo. 
 
FINALITÀ  
 
Lo studente deve sapersi misurare con le esigenze e le aspettative sociali, tenendo conto delle 
proprie aspirazioni e di tutta una serie di variabili legate al sé e al proprio progetto personale 
per il futuro.  
 
OBIETTIVI  
 
• Favorire la conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche, propensioni, attitudini ed interessi 

professionali. 
• Conoscere i percorsi di istruzione e di formazione della Provincia di Mantova e del territorio 

limitrofo/provincia di Verona 
• Promuovere la capacità di scelta, avere consapevolezza dei processi decisionali e saperli 

affrontare con metodo. 

FASE FORMATIVA progetto “BUSSOLA” 
 
• Con il progetto “Bussola” ciascuna classe è coinvolta in attività didattico-formative 

programmate dai docenti di lettere. L’obiettivo generale è accompagnare i ragazzi nel 
percorso di auto-orientamento finalizzato alla scelta del percorso di studio e alla promozione 
di un atteggiamento attivo e responsabile in funzione delle esperienze scolastiche future. 

• Con l’istituzione dello “Sportello d’ascolto” gli alunni, individualmente, hanno la possibilità di 
utilizzare uno spazio di ascolto e di consulenza da parte dello psicologo scolastico per 
affrontare situazioni d’incertezza e di ansia connesse alla scelta e al cambiamento. 
La consulenza è rivolta anche ai genitori. 
 

FASE INFORMATIVA  
 

• Incontro con i genitori per la collaborazione nel percorso di orientamento. 
• Spiegazione e illustrazione alle classi del “Piano provinciale di orientamento” al fine di 

conoscere le offerte formative del territorio. 
• Diffusione del materiale informativo in formato cartaceo e/o digitale trasmesso dagli 

Istituti di II grado.  
• Programmazione con gli Istituti di II grado delle attività di “open-day”. 
• Stesura del Consiglio orientativo da parte dei Consigli di classe.  
• Colloquio con i genitori e consegna del Consiglio orientativo. 




