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PROTOCOLLO ORIENTAMENTO 
 
L’orientamento lungo tutto il corso della vita è oggi considerato, sia a livello nazionale che euro-
peo, un diritto di ogni persona. 
Esso ha una valenza formativa globale; fa cioè riferimento alla persona nella sua totalità e conside-
ra l’individuo non solo in rapporto a interessi, motivazioni, potenzialità, attitudini e caratteristiche 
personali, ma anche in relazione all’insieme dei fattori sociali, culturali ed economici specifici del 
territorio in cui è inserito. 
 
Il processo formativo è continuo.  
Parallelamente allo sviluppo cognitivo, ogni soggetto matura nel tempo una propria autostima e 
una conoscenza/consapevolezza di sé sempre più peculiari, capaci di influenzare, migliorandole, le 
proprie abilità decisionali.  
In questo senso la scuola, attraverso le diverse esperienze e attività, curricolari ed extracurricolari, 
riveste un ruolo fondamentale. 
Nell’ottica dell’Istituto Comprensivo, l’Orientamento, in linea con le più recenti riflessioni europee, 
viene quindi ad assumere una specifica valenza pedagogica e culturale: esso è inteso come “edu-
cazione alla scelta”, che permea il processo pedagogico fin dalla scuola dell’Infanzia, in termini tra-
sversali e che impegna, attraverso momenti formativi e informativi intenzionali, tutte le discipline.  
 

Destinatari 
Il contesto nel quale i preadolescenti del nostro Istituto crescono rispecchia le evoluzioni sociali ri-
scontrabili a livello nazionale, e si caratterizza per: 

- la possibilità di accedere a esperienze formative, significative, sempre più numerose e diversi-
ficate 

- la facilità di raccogliere informazioni dettagliate per mezzo degli strumenti multimediali 

- la necessità di rapportarsi quotidianamente, in diversi contesti, con un numero sempre mag-
giore di persone 

- la frequente difficoltà di individuare figure di riferimento stabili 
 

In questo contesto i ragazzi sono chiamati a vivere un periodo molto delicato della loro vita, segna-
to dalla ricerca della propria identità e dall’acquisizione progressiva di un proprio modo di essere, 
pensare, progettare.  
Le attività orientative, concepite e realizzate nella scuola, devono pertanto puntare al raggiungi-
mento tanto di obiettivi a breve termine quanto di mete a lungo termine. 
 



A) Obiettivi dell’Istituto 
 Adottare una didattica che indirizzi l’alunno ad auto-valutarsi e a diventare soggetto consape-

vole delle proprio stile cognitivo e delle personali strategie di apprendimento 

 Collegare i diversi momenti di transizione tra gradi e ordini diversi di scuola 

 Coinvolgere in modo attivo le famiglie nel sostegno e nell’aiuto della scelta del percorso scola-
stico e professionale dei figli 

 Favorire la partecipazione degli allievi e dei genitori alle diverse iniziative promosse dalla Rete, 
sia in orario scolastico che extra-scolastico 
 

B) Mete formative a lungo termine 
 Sviluppare la capacità di introspezione al fine di portare l’alunno a una profonda conoscenza 

di sé 

 Promuovere in ogni ragazzo la consapevolezza dei propri interessi, passioni, valori, potenziali-
tà, risorse e attitudini 

 Formare un senso critico e acquisire la capacità, analizzando correttamente le situazioni, di 
operare delle scelte responsabili al fine di perseguire il proprio successo scolastico, riducendo 
nel contempo le ragioni di disagio e l’abbandono degli studi 

 
Attività formative e informative specifiche rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
dell’IC dell’Alpago 
L’Istituto Comprensivo dell’Alpago, insieme a tutti gli istituti di scuola secondaria di I e II grado del-
la provincia e ad altre agenzie formative ed economiche del territorio, è partner della Rete Provin-
ciale “Bellunorienta” che ha, dal 2017, quale scuola capofila, il Liceo statale “G. Dal Piaz”  di Feltre. 
 
Tutte le classi 

 Attività curricolari  Nella libertà di scelta operata da ciascun docente nell’ambito della pro-
pria disciplina, approfondimento di tematiche relative alla conoscenza di sé, anche attraverso 
l’utilizzo di materiale strutturato (ad esempio Quaderni di Orientamento scaricabili dal sito 
www.Bellunorienta.it o questionari/percorsi personalizzabili inseriti nel portale 
www.planyourfuture.eu) 

 

 Partecipazione a Inform@: rassegna provinciale dell’offerta formativa della provincia di Bel-

luno  Azione informativa rivolta alle famiglie sul mondo del lavoro e della scuola; Laboratori 
di gruppo (dedicati solo ai ragazzi di classe terza)  

 

 Formazione parentale: “Come scegliere-Il mondo del lavoro”   Incontro serale di supporto 
ai genitori per sostenere la scelta dei propri figli 

 
Classi seconde 

 Educazione alla scelta dopo la scuola media: incontri di apprendimento di criteri per la valu-

tazione del percorso  Training di 6 ore con un esperto di orientamento sulle abilità di scelta 
e sulla conoscenza dei propri interessi e delle proprie attitudini  

 
Classi terze 

 Partecipazione ai laboratori esperenziali: visita a una scuola o istituto o CFP della provincia 

 Attività di accoglienza a carico della scuola/istituto/CFP ricevente 

 Distribuzione di materiale informativo cartaceo proveniente dalle scuole/istituti/CFP di Bel-
luno e Treviso 

http://www.bellunorienta.it/
http://www.planyourfuture.eu/


 Comunicazione delle iniziative organizzate dalle scuole/istituti/CFP, in particolare delle 
giornate denominate “Scuola aperta”  

 Stesura, consegna e spiegazione del consiglio orientativo elaborato dal C. di classe 


