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PREMESSA 

 

Nel contemporaneo e variegato contesto socio-culturale e scolastico, il percorso 

dell’orientamento e dell’alternanza scuola-lavoro acquisisce un rinnovato valore, in quanto 

esso rappresenta un graduale, consapevole iter di maturazione umana, emotivo-relazionale, 

cognitiva ed esperienziale, che consente a ciascun allievo di saper essere e saper agire nelle 

varie fasi della propria esistenza, sia scolastica che professionale. A tale scopo, la missione 

imprescindibile dell’Istituzione Scolastica è quella di promuovere, garantire ed 

incrementare, attraverso una strutturata azione formativa, la crescita e il successo degli 

studenti che, con il costante aiuto dei docenti e in concerto con le famiglie e le istituzioni del 

territorio, diventano protagonisti delle proprie scelte e fautori responsabili del proprio 

futuro. In un’ottica di continuità personale e interpersonale, cognitiva e metacognitiva, 

l’orientamento diventa un percorso che coinvolge tutti i momenti di apprendimento: nel 

passaggio dalla scuola media alla scuola superiore (“Orientamento in Entrata”, e dalla scuola 

superiore all’università e al mondo del lavoro (“Orientamento in Uscita”); 

nell’interdisciplinarietà didattica e nella programmazione individuale e collegiale, nelle 

attività di stage formativi in ambito territoriale.   

 

FINALITA’ EDUCATIVE  

 

 Favorire negli allievi la conoscenza delle proprie capacità e attitudini, guidandoli nel 

superamento di possibili difficoltà. 

 Motivare gli allievi all’acquisizione di un personale e consapevole bagaglio culturale 

e alla sua applicazione in ogni contesto di vita e nell’ottica di un “long life Learning”. 

 Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

 Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di 

proseguire gli studi. 

 Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell'orientamento. 

  



 IMPLEMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Compiti specifici della F.S. dell’area 3 sono: 

 Predisporre il piano delle attività di concerto con il Dirigente Scolastico; 

 Curare l’orientamento degli alunni in entrata e in uscita; 

 Predisporre un calendario con gli Istituti d’Istruzione secondaria di I grado e 

organizzare le visite presso il Nostro Istituto; 

 Assicurare la conoscenza e la diffusione del piano dell’offerta formativa presso le 

Scuole secondarie di I grado del territorio, durante l’attività di orientamento; 

 Collaborare con le altre Figure Strumentali e con il Dirigente per il buon andamento 

delle attività programmate; 

 Promuovere iniziative di stage, tirocinio, alternanza scuola-lavoro e operare 

fattivamente per la loro realizzazione; 

 Interagire con tutte le commissioni o gruppi di lavoro. 

 

Le attività saranno realizzate in costante collaborazione con lo Staff dirigenziale, le altre 

funzioni strumentali, docenti dei vari settori formativi e i rappresentanti degli ordini di 

scuola e delle agenzie formative presenti sul territorio. Verrà favorita una continua attività 

di informazione tramite una dettagliata scansione temporale di ciascuna attività 

programmata e tramite pubblicazione sul sito web della scuola. Il monitoraggio e gli esiti 

del piano di lavoro troveranno completamento nella realizzazione di una relazione finale. 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

OBIETTIVI: 

 Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto 

 Far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “Lucio Piccolo” alle famiglie 

e a agli alunni delle Scuole medie del territorio 

 

DESTINATARI:  

           Alunni delle classi terze di scuola media. 

 



OPERATORI: 

- Docenti incaricati per la Funzione strumentale “Orientamento” 

- Docenti facenti parte dello staff coadiuvante il lavoro della funzione strumentale 

“Orientamento” 

 

Si procederà, pertanto, ad un proficuo raccordo tra la scuola secondaria di primo grado e il 

nostro Istituto, con le precipue finalità di:  

- rendere il più agevole possibile il passaggio ad un nuovo ordine di scuola;  

- favorire la comunicazione, la socializzazione e la collaborazione nel gruppo classe e tra 

classi, rimuovendo situazioni di disagio relazionale e creando un positivo e sereno clima di 

lavoro;  

- facilitare la conoscenza di spazi, strutture, servizi, laboratori, strumenti operativi, luoghi 

comuni e specifici, organismi dell’istituzione scolastica e le relative funzioni. 

 

ATTIVITA’: 

SCUOLA APERTA  

A partire dal 13 Ottobre 2017 tutti i Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 in occasione dei 

“Caffè Letterari” del Piccolo facenti parte del progetto “Book Sharing” la Scuola sarà aperta 

al territorio, in particolare, saranno invitati gli alunni delle classi terze medie con i genitori. 

 

INCONTRI IN ORARIO ANTIMERIDIANO E/O POMERIDIANO  

Incontri in orario antimeridiano e/o pomeridiano con studenti e genitori, durante i quali 

gli alunni possano essere guidati a riflettere sulle scelta da effettuare. 

ATTIVITA’  TEMPI  MODALITA’ e RISORSE  

Predisposizione e 
aggiornamento Brochure 
informativa dell’Istituto 

Ottobre-Novembre 2017 Funzione strumentale 
Orientamento in ingresso 

Appuntamenti con le 
scuole medie  

Novembre 2017-Febbraio 2018 Funzione strumentale 
Orientamento in ingresso  

Incontri con genitori e 
alunni delle scuole medie  

Novembre 2017-Febbraio 2018  Funzione strumentale 
Orientamento in ingresso  

Programmazioni incontri 
Scuola Aperta 

Novembre 2017- Febbraio 2018  Funzione strumentale 
Orientamento in ingresso  

Organizzazione Open 
Day 

Gennaio 2018 Funzione strumentale 
Orientamento in ingresso  

 



ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

OBIETTIVI: 

 Consolidare negli studenti abilità decisionali 

 Raccogliere informazioni utili rispetto alle opportunità formative e lavorative 

 Imparare a fronteggiare le difficoltà connesse alla scelta 

 Favorire gli incontri e gli scambi con le diverse realtà territoriali (enti, aziende) 

 

ATTIVITA’: 

 Far conoscere agli studenti il mercato del lavoro, con particolare relazione al territorio e 

alle figure professionali di riferimento per gli indirizzi di studio presenti in Istituto. 

 Far conoscere agli studenti l’offerta formativa delle Università, con particolare 

riferimento a quelle presenti sul territorio provinciale e regionale. 

 Rendere gli alunni in grado di valutare l’efficacia delle proposte e dei servizi offerti. 

 Fornire repertori sulle professioni e sulle offerte formative a livello universitario. 

 Giornata di Open Day in cui inviteremo nel Nostro Istituto le diverse Università 

(Messina, Palermo, Catania, Enna, Siracusa), ciascuna in uno spazio dedicato, a 

presentare la propria offerta e contestualmente alcuni docenti universitari a realizzare 

esperienze didattiche laboratoriali da svolgere in loco. 

 Corsi di preparazione alle facoltà a numero programmato. 

 

DESTINATARI:  

     Alunni delle classi quarte e (principalmente) quinte dell’Istituto. 

 

OPERATORI: 

- Docenti del consiglio di classe;  

- Esperti esterni: professori universitari, imprenditori, esperti del mercato del lavoro;  

- Funzione strumentale per l’Orientamento: le docenti incaricate saranno a 

disposizione degli studenti per raccogliere esigenze, bisogni e informazioni;  

- Funzioni strumentali funzionali alla realizzazione delle attività previste. 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

 

Le responsabili della Funzione Strumentale verificheranno il corretto espletamento delle 

attività programmate con graduale scansione temporale, al fine di monitorare e favorire il 

raggiungimento delle finalità proposte. Verrà redatto un resoconto finale con 

l’esplicitazione dei risultati ottenuti che avrà lo scopo di:  

- appurare un riscontro dell’efficacia degli interventi; 

- identificare punti di debolezza e di forza dell’azione;  

- perfezionare ulteriormente il piano operativo per una sempre maggiore crescita 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Capo d’Orlando, 20/10/2017 

Le Funzioni Strumentali Area 3 

                                                                                           Prof.ssa Cettina Sgrò 

Prof.ssa Valentina Aglio  

 


