
PROTOCOLLO ORIENTAMENTO 

Il Protocollo Orientamento coinvolge docenti, genitori ed alunni in attività che riguardano 
una parte essenziale dell’azione educativa svolta nell’ambito della scuola secondaria di I 
grado, ovvero la crescita globale del ragazzo in una fase evolutiva molto complessa, nella 
quale egli possa realizzarsi come persona, imparando a star bene con sé stesso e con gli altri. 
Il progetto si propone, quindi, di guidare lo studente ad una prosecuzione del percorso 
formativo quanto più consapevole e serena possibile. 
 
Il Protocollo Orientamento comprende: 
  
una fase formativa che consiste nel promuovere nel soggetto una piena consapevolezza di 
sé, in termini di competenze, motivazioni, atteggiamenti per affrontare le scelte in modo più 
consapevole ed efficace; 
 
una fase informativa che consiste nel presentare agli alunni e alle loro famiglie l’offerta 
formativa presente nel territorio e nell’educare alla selezione e all’uso delle informazioni e 
nel fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione 
del contesto socio-economico e culturale 
 

FASE FORMATIVA 

Tempi: si attua nel triennio in maniera trasversale a tutte le discipline 

Attività: la fase formativa è realizzata mediante interventi educativi e didattici finalizzati a 
promuovere negli alunni: 

 la conoscenza di se stessi, dei propri punti di forza e di debolezza 
 la capacità di ascoltare e  accogliere l’altro 
 la graduale acquisizione di autonomia nell’ambito scolastico e familiare 
 il senso di responsabilità nei confronti dei propri oggetti e del proprio spazio 
 la capacità di acquisire informazioni per arricchire e motivare le proprie scelte 
 la comprensione del significato di scelta: dall’organizzazione di un progetto per un 

lavoro scolastico alle scelte per un progetto di vita futura 
 capacità di prendere parte ad un dibattito, imparando a confrontarsi attraverso un 

dialogo aperto e rispettoso delle idee altrui 
 la consapevolezza e il controllo delle emozioni dei sentimenti,  componenti 

essenziali delle proprie scelte 
 il rispetto e la valorizzazione delle differenze maschio-femmina 

Può prevedere l’intervento di esperti esterni 

 
 

FASE INFORMATIVA 



 
Coinvolge le classi terze. 
 
Tempi: si svolge nei mesi di dicembre e gennaio 
 
Attività 
1. visite agli istituti superiori 
2. attività a scuola 
3. incontro per i genitori 
4. informazione iniziative istituti superiori tipo scuola aperta e studente per un giorno 
5. monitoraggio degli esiti 
 
1. Visite agli istituti superiori: per ogni classe terza sono previste uscite attraverso le quali 
gli alunni visiteranno le strutture e saranno informati sull'offerta formativa dell'istituto. 
Durante la visita gli studenti potranno effettuare lezioni tipo o attività a carattere 
laboratoriale. 
 
2. Attività a scuola: 
Incontri con rappresentanti del mondo produttivo 
Utilizzo di materiale contenente percorsi di autoconoscenza 
Attività didattiche proposte degli istituti superiori 
Presentazione degli istituti agrari di Fabro, Todi e Bagnoregio 
 
3. Incontri con le famiglie 
La scuola promuove un incontro per i genitori degli alunni di terza con referenti degli istituti 
superiori finalizzato all'acquisizione da parte delle famiglie di una conoscenza più ampia 
possibile dell'offerta formativa del territorio. 
 
4. Attività informativa per studenti sulle iniziative degli istituti superiori come  "Scuola 
aperta" e "Studente per un giorno" 
 
5. Monitoraggio degli esiti 
Acquisizione informazioni relative all'esito finale degli alunni usciti dalla scuola al termine 
del primo anno di scuola superiore 
Confronto del consiglio orientativo ed effettiva iscrizione degli alunni 
Predisposizione archivio dati relativi al consiglio orientativo, iscrizioni ed esito finale alunni 
iscritti al primo anno di scuola secondaria secondo grado 
 
 
 
 
 


