
L’ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento oltre la scuola secondaria di primo 

grado

Lo scopo principale dell'orientamento nella scuola secondaria di primo grado è quello di 

aiutare il più possibile ogni soggetto in formazione a maturare una prima, seppur 

approssimativa, conoscenza delle proprie attitudini ed aspirazioni per essere in grado, alla 

fine del ciclo, di scegliere una direzione di studi. Per questo motivo l'orientamento va 

inteso nella sua più ampia accezione, comprendente cioè attività formative oltre che 

informative.

La fase formativa dura per tutto l'arco della scuola secondaria e serve per dare agli alunni 

la possibilità di operare scelte consapevoli e realistiche per decidere in quale direzione 

proseguire gli studi. A questo processo collaborano in maniera trasversale tutte le 

discipline, aiutando gli alunni a sviluppare le proprie potenzialità, a conoscere meglio le 

proprie attitudini e i propri interessi, promuovendo un processo di autovalutazione, di 

riflessione su se stessi come individui oltre che studenti. Ne consegue che l’orientamento 

si persegue con ciascun insegnamento: infatti ogni docente lavora con i propri alunni per 

permettere loro di acquisire, attraverso i contenuti, importanti abilità professionali che 

verranno richieste una volta usciti dalla scuola, ad esempio, la problematizzazione, 

l'operatività, la capacità di ricerca personale. Un ruolo importante viene inoltre svolto dalle 

famiglie degli alunni che collaborano con la scuola  attraverso l'osservazione e la 

valutazione delle problematiche degli adolescenti.

Per quel che riguarda invece la fase informativa, per le classi terze, sono previste attività 

di orientamento specifiche:

distribuzione  agli alunni di materiali curati dall'Ufficio orientamento scolastico e 

professionale della Provincia:

1. il libretto “Scegli il tuo futuro”, contenente tutte le informazioni relative 

all'organizzazione, ai quadri orari, ai recapiti importanti di tutte le scuole della 

Provincia di Bolzano;

2. opuscolo informativo “Iniziative di informazione”, contenente tutti i dati relativi 

alle scuole secondarie di secondo grado (contatti, porte aperte, possibilità di 

incontri con insegnanti e dirigenti...)
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3. attività di formazione per i genitori

4. “Orientando” - pomeriggi informativi per famiglie e Futurum, Fiera della 

formazione in Alto Adige,  ad anni alterni

intervento in classe della psicologa referente per l'orientamento su decisione dei 

singoli Consigli di Classe

analisi dei dépliants illustrativi delle diverse scuole secondarie di secondo grado 

distribuiti a tutte le famiglie;

visita degli alunni alle scuole secondarie di secondo grado in orario scolastico 

mattutino e/o pomeridiano, secondo un calendario che sarà comunicato agli alunni;

eventuale adesione a proposte di orientamento / peer education da parte di Istituti 

superiori; 

partecipazione a “stages” presso la formazione professionale in orario scolastico 

per un totale di quattro mattinate;

incontro con rappresentanti di varie categorie professionali

incontro con i referenti per l'orientamento delle scuole superiori
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