
PROGETTO ORIENTAMENTO
ISTITUTO  COMPRENSIVO DI

BAGNOLO MELLA

Concetto chiave:
Un buon percorso 
di orientamento 
facilita il successo 
formativo e la 
realizzazione 
personale, di 
conseguenza 
favorisce la 
riduzione della 
dispersione 
scolastica

Prof.ssa  Vilma Barbieri     -     Prof.ssa Mirella Cremonesi



LE LINEE GUIDA PER L’ORIENTAMENTO – C.M. 43/2009 

Orientamento formativo

§  Processo di crescita e 
   maturazione globale della
   persona e si estende lungo 
   tutto il corso della vita
§  Trasversale a tutto il 
   percorso di istruzione e 
   formazione e a tutte le 
   discipline



Obiettivi del progetto
   Durante il percorso di orientamento 
dovreste acquisire 

      competenze di auto-orientamento 
finalizzate a migliorare la percezione di 
voi,  diventando  capaci di  assumere 
decisioni e fare scelte coerenti con i vostri 
desideri



Ogni ragazzo/a, per poter fare una 
scelta consapevole, deve 

confrontarsi con 
 Attitudini
 Potenzialità
 Interessi
 Abilità di studio
 Motivazione/Aspirazioni
 Emotività
 Dinamiche relazionali 
 Identità, cultura e tradizioni



La scuola pone attenzione a:

PERCORSO DI ORIENTAMENTO
attraverso la didattica orientativa, porta allo 
sviluppo e alla scoperta di attitudini, abilità e 
interessi…

PERCORSO DI CONOSCENZA DELL’OFFERTA FORMATIVA

•   Incontri con le scuole superiori

•   Campus  a Leno “ Bassa che Grande”

•   Stages presso le Scuole superiori

•   Open Days

•   Divulgazione di materiale informativo sulle scuole e 
   sulle iniziative di orientamento



Collaborazione con il mondo del 
lavoro

L’Ic di Bagnolo collabora da anni 
con l‘AIB e con le associazioni 
del territorio per conoscere il 
mondo del lavoro, le  professioni 
maggiormente ricercate, le 
aspettative per il futuro.



Ricordiamoci che… 
CHI SCUOLA LAVORA!

NO STUDIOSTUDIO



CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO
Ragazzi, famiglie e scuola devono costruire 
insieme un progetto formativo che può diventare un 
vero e proprio progetto di vita. 
La “migliore scelta per ogni ragazzo/ragazza”



Modello del Consiglio orientativo
•                                                                                      

               CONSIGLIO 
ORIENTATIVO

                                   
                                   
             
   Ai genitori    
DELL’ ALUNNO     
…………………            
CLASSE  ……………..  
                                   
 
• Ipotesi 
dell’alunno 

                                   
         Istruzione 
Tecnica AFM
• Ipotesi dei 
genitori

                                   
         Istruzione 
liceale:  scientifico 
Tenuto conto degli 
esiti scolastici, 
delle attitudini 
rilevate e degli 
interessi emersi 
nel corso del 
triennio, il 
Consiglio di Classe

• conferma l’ipotesi 
                                   
        istruzione 
liceale:  scientifico

• non conferma 
l’ipotesi e 
propone 
…………………………
…………

ATTENZIONE:  DA 
CONSERVARE PER 
L’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA 
SUPERIORE !
                                   
                                   
        



VALORE DEL CONSIGLIO 
ORIENTATIVO



Grazie 

La scuola è al vostro fianco in questa scelta che 
speriamo sia  consapevole, condivisa e serena …    
con tanta fiducia per il  futuro !!!
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