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                                                                                            Docenti classi III “Ippolito Nievo”  

                                                                                              Sito web  

  

 

Oggetto: tappe di un percorso di orientamento: la scelta della scuola secondaria di 

secondo grado 

  

 

    La funzione dei percorsi di orientamento non  si sostanzia solo nel dare risposte a 

chi si chiede cosa fare dopo la scuola media, ma significa soprattutto aiutare a 

riflettere, educare ad una scelta consapevole e responsabile, fornire opportunità, 

trovare la propria strada in base ad una meta che si vuole raggiungere. Il percorso di 

orientamento si configura come un processo evolutivo, continuo e graduale, che 

accompagna il ragazzo nell'avventura di 

 conoscersi ed acquisire consapevolezza di sé, 

 scoprire le proprie capacità ed attitudini, riflettendo sui propri punti di forza e di 

debolezza, 

 individuare le proprie aspirazioni ed interessi, 

 conoscere il mondo circostante in modo critico e costruttivo. 

  L’obiettivo dei percorsi di orientamento messi in atto dall’istituzione scolastica è il 

raggiungimento della capacità di auto-orientarsi delle studentesse e degli studenti, 

sentendosi parte attiva del proprio processo di crescita, per arrivare a definire 

progressivamente il proprio progetto futuro. 

  La scelta del corso di studi superiore è parte di un progetto formativo più ampio che 

prefigura obiettivi condivisi a cui concorrono, nel corso del triennio, tutte le discipline 

e tutte le attività didattiche, con le proprie proposte di metodo e di contenuto; si tratta 

di un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l'alunno verso la 

conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento 
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informativo), che si concretizza nella scelta del percorso da effettuare nella scuola 

superiore. 

 Il percorso di orientamento previsto per l'anno scolastico in corso risentirà 

fortemente delle misure anti-covid, che di fatto imporranno una rimodulazione 

soprattutto di quelle attività che era consuetudine svolgere in presenza, proprio 

perché si proponevano di far incontrare gli alunni tra di loro e con docenti, esperti e 

testimoni del mondo della scuola superiore. 

 

   In allegato la locandina di invito al primo incontro telematico con una delle scuole superiori 

del nostro territorio. 

 

 

 Roma, 10/12/2020 
Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Matilde NANNI 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 


