
  

  

Scopi dell'incontro

● lettura del contesto e individuaz. d. tendenze per 
delineare una cornice di senso per il quotidiano

● analisi della situazione e spunti di riflessione
– l'orientamento si esaurisce nell'iscrizione?
– l'attuale orientamento è efficace?
– le attività interne sono adeguate?
– ci sono margini di miglioramento di quanto viene già fatto?

● alcune proposte operative

● verificare ev. necessità di supporto

  

Scaletta

● Principali novità introdotte dalle fonti
 di riferimento e normative

● Declinazione dell'orientamento
 nella Sec. di I gr.

● Criticità nel raccordo fra Secondarie di I e II grado

● Proposte di strumenti:
– spunti per il piano di orientamento
– spunti per la conoscenza di sé



  

Principali novità
dalle fonti di riferimento e normative

  

Principali fonti di riferimento e 
normative    1/2

● Risoluzione del Consiglio d'Europa C319/2008 Integrare maggiormente 
l'orient. permanente n. strategie di apprendimento permanente

● Circolare MIUR 43/2009 Piano nazionale orient.: “Linee guida in materia di 
orient. lungo tutto l’arco della vita”. Indicazioni nazionali

● Legge 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita

● Accordo ConfUnificata 152/2012  Sistema nazionale sull'orient. permanente
● Raccomandazione del Consiglio d'Europa C120/2013 Istituzione di una 

garanzia per i giovani
● Accordo ConfUnificata 136/2013 Linee guida del sistema nazionale per 

l'orient. permanente
● Circolare MIUR 4232/2014 Trasmissione linee guida per l'orient. permanente
● Accordo ConfUnificata n. 136/2014 Definizione standard minimi dei

servizi e delle competenze professionali degli operatori

  

● Decreto legislativo 112/1997 
art. 139 Trasferimenti alle 
province e ai comuni

● Direttiva MPI 487/1997 
sull'orientam. d. studentesse e 
d. studenti

Principali fonti di riferimento e 
normative    2/2

– I quadri di riferimento
del I ciclo

– indicazioni nazionali
– profilo delle competenze

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_042334_136%20cu%20%28P.%201%20ODG%29.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045564_136%20CU%20PUNTO%202%20ODG.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92!vig=
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038854_152%20CU%20-2.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/cm43_09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0426%2801%29
http://www.istruzione.it/orientamento/linee_guida_orientamento.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:42008X1213%2802%29

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/studentionline/orientamento/dpr487.htm



  

Orientamento
● Processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco 

della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e 
i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, 
formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di 
vita nelle attività di istruzione e formazione, nel mondo professionale 
e in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire e/o sfruttare 
tali capacità e competenze.

● L'orientamento comprende attività individuali o collettive di 
informazione, di consulenza, di bilancio di competenze, di 
accompagnamento e di insegnamento delle competenze necessarie 
per assumere decisioni e gestire la carriera.

Risoluz. Consiglio d'Europa 319/2008 Integrare maggiormente l'orientamento 
permanente nelle strategie di apprendimento permanente

 
 





  

Transizioni da accompagnare

– Interne alla scuola
● tra scuola dell'Infanzia e 

Primaria
● tra Primaria e Secondaria di I 

grado
● fra I e II ciclo (compreso IFP)
● fra i II anni d. Secondarie di II 

grado, in funzione della scelta 
dell'indirizzo di studi

● fra i III anni d. indirizzi 
professionali-IFP in vista della 
prosecuzione scolastica

– Tra “sistemi”
– tra secondo ciclo e 

istruzione terziaria
– tra mondo dello studio e 

mondo del lavoro e d. 
professioni;

– tra un ambito lavorativo e 
un altro (mobilità 
orizzontale);

– tra un livello di carriera 
lavorativa e uno superiore 
(mobilità verticale);

  

Declinazione dell'orientamento
nella Secondaria di I grado

  

Obiettivi specifici d. orient. (SS Igr.)

● Migliora l'efficienza d. educaz., istruzione e formazione
● previene e contrasta disagio formativo, fallimento e dispers.

– favorisce il completamento d. formazione iniziale
● Favorisce l'occupabilità

● favorisce matching fra compet. personali con quelle richieste dai vari 
settori/aree professionali

– avvicina al mondo del lavoro e all'auto-imprenditorialità
● Incoraggia l'inclusione sociale

● promuove inserim. sociale e contrasta devianza e
emarginaz.

● promuove partecipaz. d. famiglie alle scelte format.

● Promuove competenza di autogovernarsi
● sviluppa conoscenza di sé, capacità di lettura dei contesti, di scelta e 

di progettazione

Adattamento alle Sec. I grado d. indicazioni tratte dalle fonti di riferimento e normatve

L'orientamento
NON si esaurisce
nell'iscrizione



  

● Proattivo
– chi ha la capacità di 

reagire agli eventi in 
modo consapevole e 
responsabile non 
lasciandosi 
condizionare dalle 
proprie impulsive 
remore psicologiche e 
dalle circostanze 
ambientali esterne

● Pro-gettarsi

  

Quale sistema di orientamento?

– Art. 1 c. 7 Legge 107/2015
● 7. Le istituzioni scolastiche, … 

individuano il fabbisogno di posti 
d. organico d. autonomia, in 
relazione all'offerta formativa ... e 
tenuto conto d. quota di 
autonomia dei curricoli e degli 
spazi di flessibilità, nonché in 
riferimento a iniziative di 
potenziamento d. offerta 
formativa e d. attività progettuali, 
per il raggiungimento d. obiettivi 
formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti:

– …
● s) definizione di un sistema di 

orientam.

– Circ MIUR 30549/2015 
● s) definizione di un sistema di 

orientam.
– Campi di potenziam. I ciclo:

1 Umanistico e 
socio-economico e per 
la legalità
2 Linguistico
3 Scientifico
4 Artistico e musicale
5 Motorio
6 Laboratoriale



  

Raccordo fra orient. e discipline

● L'orientamento n. istituzioni scolastiche e formative, è 
presente in tutte le discipline, in tutte le attività di 
apprendimento e in ogni livello di scolarizzazione , 
è collegato alla formazione globale della persona e allo 
sviluppo d. identità e costituisce parte integrante d. 
formazione iniziale e continua di ogni docente.

Accordo ConfUnificata 152/2012  Sistema nazionale sull'orientamento permanente

L'orientamento
NON si esaurisce
nell'iscrizione

  

Profilo d. competenze al termine
d. I ciclo di istruzione    1/2

● Lo studente ..., ha consapevolezza d. proprie potenzialità e dei propri 
limiti, … orienta le proprie scelte in modo consapevol e, … . Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

● Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato  alle diverse 
situazioni.

● Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà  e di verificare l’attendibilità d. analisi 
quantitative e statistiche … . Il possesso di un pensiero razionale gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti d. affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

● ... osserva ed interpreta  ambienti, fatti, fenomeni ...

  

Profilo d. competenze al termine
d. I ciclo di istruzione    2/2

● ... usa con consapevolezza le tecnologie d. comunicazione per ricercare 
e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendi-
bili da quelle che necessitano di approfondimento , …

● Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni  … anche in modo autonomo.

● Dimostra originalità e spirito di iniziativa . Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà  … .

● In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.

● È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità  … .

Decr. MIUR 7734/2012 Indicazioni nazionali: circa 40 ricorrenze “orienta ...”



  

Competenze chiave di cittadinanza 
d. obbligo di istruzione    1/2

– Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti  e varie 
modalità di informazione ...

– Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese  per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità , valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, ...

– Comunicare
● rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, … utilizzando 

linguaggi diversi … e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

  

Competenze chiave di cittadinanza 
d. obbligo di istruzione    2/2

– Agire in modo autonomo e responsabile
– Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi , ...
– Individuare collegamenti e relazioni
– Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità , distinguendo fatti e 
opinioni.

  

Ruolo della certificazione di 
competenze n. orientam.

– Le certificazioni  nel I ciclo descrivono e attestano la 
padronanza d. competenze progressivamente acquisite, 
sostenendo e orientando gli studenti verso  … II ciclo .

– http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot11141%20_15.zip

– http://www.istruzione.it/allegati/2015/cm3_15.zip

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

 



  

Criticità nel raccordo
fra Secondarie di I e II grado

  

Graf. 1 - Ammissione ed esito finale all'esame conclusivo del 
I ciclo (valori  %)

Fonte:  MIUR -  Ufficio di Statistica

  

Graf. 3 - Licenziati all'esame conclusivo del I ciclo per 
voto (valori %) - A.S.2013/2014

Fonte:  MIUR -
Ufficio di Statistica

  

Graf. 12 - Iscritti al primo anno della scuola secondaria di II grado 
per percorso di studio scelto e votazione conseguita all'esame 
conclusivo del I ciclo – A.S. 2014/15

Voto
di 
usci-
ta
SS
I gr.



  
Fonte:  MIUR -  Ufficio di Statistica

Tab. 14 – Esiti degli scrutini per anno di corso (per 100 scrutinati)

  

Graf. 9 – Ammessi e non ammessi alla classe successiva (esito 
definitivo) per tipo di scuola (per 100 scrutinati) - A.S. 2012/2013

Fonte:  MIUR -  Ufficio di Statistica

  

Tab. 17 – Esiti degli 
scrutini per regione 
(per 100 scrutinati)
2012/2013

Fonte:  MIUR -
Ufficio di Statistica   

Tab. 16 – Studenti non scrutinati per mancata validità dell'anno 
scolastico per anno di corso (per 100 frequentanti)

Fonte:  MIUR -  Ufficio di Statistica



  Fonte:  Istat su dati Eurostat, Labour force survey
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Grafico 2 – 
Indicatore
ESL a livello 
regionale

Fonte:  MIUR -
Ufficio di Statistica

  

Graf. 4 Alunni a rischio di abbandono (% degli iscritti) per tipo di scuola 
della sec. II grado - A.S. 2011/12

  

● l'attuale orientamento è efficace?

● le attività interne sono adeguate?

● ci sono margini di miglioramento
 di quanto viene già fatto?



  

Proposte di strumenti

  

Piano delle attività di orient.

    

Conoscenza di sé e empowerment

● Prendere le decisioni
● www.bellunorienta.it/wp-content/uploads/2014/03/quaderno-4_le-decisioni.doc

● Le cause di successo Credenze di efficacia
● www.bellunorienta.it/wp-content/uploads/2014/03/quaderno-2_credenze-efficacia.doc

● Interessi e attitudini
● www.bellunorienta.it/wp-content/uploads/2014/03/quaderno-3_interessi-e-attitudini.doc



  

Mi oriento nella scelta

● Raccolgo le informazioni
● http://www.scuolapuechererba.it/Testi/SCHEDE%20DI%20ORIENTAMENTO.pdf

● http://www.scuolapuechererba.it/Testi/SCHEDA%20SINTETICA%20DI%20ORIENTAMENTO.pdf

● www.bellunorienta.it/wp-content/uploads/2014/03/quaderno-1_le-informazioni.doc

● Avvicino le professioni
● http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio/orientamento-scolastico-professionale/dopo-media-indicazioni.asp

● http://svo.filo.unioncamere.it/

  

Quali sviluppi dopo l'incontro 
esplorativo di oggi?

● Ci sono bisogni informativi
 o formativi?

● C'è necessità di condividere
 metodologie o strumenti?

● Si avverte il bisogno di
 raccordi territoriali?

● …

  

Area funzionale
per il supporto all'autonomia scolastica

Giovanni Roberi

groberi @ aim.com
0586 209845

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it


