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In quest’anno scolastico appena trascorso la sottoscritta, prof.ssa Distante Rita ,e la
prof.ssa Saponaro Rossella siamo state incaricate dal Collegio dei docenti Funzione
strumentale al POF-AREA 3,interventi e servizi per gli studenti, orientamento.
Pronte ad affrontare con impegno questo compito, abbiamo elaborato da subito un piano
di lavoro operando insieme con responsabilità e competenza.
Il mandato implicava l’impegno di sovrintendere al:
1
2
3
4
5
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Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole secondarie di 2° grado.
Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento.
Collegamento per l’ orientamento con enti pubblici e privati del territorio.
Coordinamento per la formazione delle classi.
Monitoraggio risultati a distanza.
Accoglienza e integrazione

È stato un ruolo che se da un lato ci ha molto lusingate, dall’altro ci ha richiamato
all’alto senso di responsabilità proprio della funzione docente.
ORIENTAMENTO
Il percorso didattico inerente l’attività di Orientamento ha coinvolto gli alunni di tutte le classi
terze della Scuola Secondaria di 1° grado e si è svolto nei mesi di dicembre 2017, gennaio e
febbraio 2018.
Per garantire ad ogni ragazzo una scelta consapevole e ragionata dell’indirizzo di studio nelle
Scuole Secondarie di 2° sono state programmate attività volte a raggiungere una conoscenza di sé e
una raccolta d’informazioni sulle risorse esterne relative al funzionamento delle Scuole Superiori
della provincia di Brindisi e Taranto.
L’attività di orientamento è iniziata con:
a. somministrazione di test e questionari agli alunni delle classi terze su interessi, e attitudini e
conseguente tabulazione dati rilevati. Ci sono state poi riflessioni sugli esiti dei test per consentire ai
ragazzi di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie capacità.
b. Incontro con Dott. ssa Taurisano Daria ,project manager, c/o ITES G.CALO’-Francavilla
Fontana ,per parlare di impresa, marketing ,progettazioni a livello europeo, dal momento che la
dottoressa vive e lavora a Bruxelles.
c. Contatti con i docenti referenti orientamento delle scuole superiori del territorio per
l’organizzazione delle attività da svolgere presso i loro istituti e presso il nostro

d. Visita delle scuole superiori del territorio da parte della nostra scuola per illustrare agli alunni
delle classi terze l’offerta formativa dei vari istituti e accoglienza in orari curricolari delle scuole
della provincia di Brindisi e Taranto
e. Organizzazione dell’incontro con scuole superiori di Francavilla Fontana in orario pomeridiano
con la partecipazione dei genitori.
f. convegno -evento ”La via della seta” c/o Castello Imperiali, incontro fra scuola e impresa del
territorio(partecipazione dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie I° e II° grado
,genitori ,operatori di settore)
g. gara di matematica presso Liceo Scientifico di Francavilla Fontana ”Crazy for math”
h. progetto in rete ”Miglioriamo insieme” che ha visto coinvolte le classi seconde, le quali si sono
recate presso gli istituti superiori del territorio per partecipare alle attività laboratoriali inerenti
all’UDA:la velocità
i. incontro c/o nostro istituto dei ragazzi delle classi seconde e rispettivi genitori con l’esperto
orientatore dott. L.Cascio Rizzo
l. somministrazione di questionari di gradimento sulle attività svolte
m. raccordo con i colleghi di sostegno per la scelta orientativa degli alunni diversamente
abili(favorendo ,così, l’inserimento dei nostri alunni H)
n. incontri informali con i coordinatori classi terze e conseguente distribuzione della griglia di
rilevazione per la formulazione del consiglio orientativo .
o. monitoraggio e rilevazione dati dei ragazzi iscritti alla scuola secondaria di II° grado negli ultimi
due anni
Gli incontri con esperti e studenti hanno consentito ai ragazzi di conoscere le modalità organizzative
e di funzionamento degli Istituti Superiori e procedere nella scelta personale dell’indirizzo futuro.
Il percorso didattico proposto ha evidenziato il gradimento degli alunni riguardo a tutte le iniziative
attivate.
Il lavoro è stato svolto in raccordo con la segreteria alunni per documentazioni, frequenze,
iscrizioni. Per informare è stato utilizzato materiale illustrativo come dépliants ,brochures,
locandine e si è cercato di dare tempestivamente comunicazioni e avvisi riguardanti manifestazioni,
open day e attività di laboratorio.
Ci teniamo a sottolineare la disponibilità del nostro dirigente scolastico sulla condivisione di tutte le
proposte inerenti i percorsi orientativi, progetti, formazione; dei dirigenti scolastici degli istituti
superiori del territorio e non;dei docenti ,tutti, del nostro istituto(referenti, coordinatori e non
solo).Collaborativo e proficuo è stato anche il rapporto con i consigli di classe del nostro istituto e
attiva la partecipazione di alunni e genitori nel percorso di orientamento(sia delle terze che delle
seconde classi).
.
COORDINAMENTO
Ci sono stati diversi incontri fra le f.s. orientamento della scuola Virgilio con le f.s. orientamento
degli istituti superiori per :
 Definire l’individuazione delle competenze educative e formative nei due ordini di scuola

 per facilitare i ragazzi delle terze classi ad affrontare con consapevolezza la scelta più idonea
per il loro futuro
 cominciare a delineare un percorso di orientamento riguardante le classi seconde
La scelta di finalità educative e di obiettivi generali ‘comuni’ è importante per l’ organicità del
percorso formativo, mentre la definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente ‘diversi’)
contribuisce alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del
territorio favorendo un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di
apprendimento e stimola la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e
comunicative.
In generale dalla verifica emergono questi punti significativi :
PER GLI ALUNNI
La scelta della scuola superiore
è fonte di ansia, paura, aspettative ed attraverso
conversazioni/informazioni/attività/laboratori, sulle diverse realtà scolastiche, possono essere
contenute e superate.
PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO





Realizzazione di iniziative progettuali in verticale tra i vari ordini di scuola,
coerenti con il curricolo.
Attivazione di una didattica orientativa progettuale, realistica ed operativa ,intenzionale
,partecipata,(coinvolgimento),concreta, riferita alla vita quotidiana dei ragazzi ed al loro
ambiente di vita
Più partecipazione da parte di enti pubblici e privati, maestri del lavoro, orientatori.
.
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