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ORIENTAMENTO
LINEE GUIDA per approfondire
- che cos'è
- la normativa di riferimento
- i Servizi Regionali di Orientamento
- calendario delle azioni promosse dalla Scuola Secondaria 1° grado di Buja in
riferimento all'Orientamento

SITOGRAFIA utile:
Scuola in chiaro: cerca la tua scuola
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Io scelgo, io studio: portale MIUR
https://www.istruzione.it/orientamento/
Centri di Orientamento regionali (COR)
www.regione.fvg.it
Anno Scolastico 2019/2020

Referente Prof.ssa Caterina Grillo

CHE COS'E'
L'orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nella condizione di poter
effettuare delle scelte personali circa il proprio progetto di vita.
La scuola mette in atto un insieme di azioni per chiarire eventuali dubbi e aiutare i
ragazzi verso una scelta consapevole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- LR 30 marzo 2018 n.13 volta alla promozione dell'orientamento educativo
- LR 21 luglio 2017 n.27
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 sottolinea fortemente il valore dell'orientamento come
strumento per prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico e per favorire
l'inserimento socio-occupazionale.
Le Istituzioni Scolastiche sono direttamente coinvolte nell'attuazione di un sistema di
orientamento permanente in sinergia con le risorse del territorio.
- LR 29 maggio 2015 n.13 cha ha modificato l'articolo 27 della LR 18/2005 volta alla
promozione dell'orientamento permanente delle persone, della valorizzazione e sviluppo
delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi
di transizione e crescita professionale, occupazionale, del reinserimento lavorativo,
nonché dell'auto imprenditorialità e avvio di imprese come strumenti di occupazione.
- LR n.10 del 1980
- LR 16/11/1982
- LR 6/7/1984 n. 26
-LR 9/3/1988 n. 10 hanno portato all'istituzione, nel 1992, dei Centri di Orientamento
Regionali (COR)

SERVIZI REGIONALI DI ORIENTAMENTO

I Centri di Orientamento Regionali (COR) offrono:
- consulenza specialistica di Orientamento
- orientamento informativo
- Guida informativa sul sistema scolastico
- accompagnamento per la conoscenza del mondo delle professioni
- laboratori informativi e di aiuto per conoscere e valorizzare le competenze degli allievi

CALENDARIO DELLE AZIONI PROMOSSE
DALLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO di BUJA
IN RIFERIMENTO ALL'ORIENTAMENTO
AZIONI

PERIODO

Calendario scuole aperte: esposto nell'atrio della scuola e
nelle aule delle coordinatrici di classe

ottobre/novembre

Cartellina dell'orientamento: disponibile nelle aule e
contenente il materiale informativo proveniente dalle scuole
secondarie di secondo grado

ottobre/novembre

Metodo di studio: azione di monitoraggio rivolta agli alunni
delle classi terze. L’azione prevede la somministrazione di due
questionari sulle abilità di studio e di una prova di studio
simulata volte ad aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza
delle proprie capacità ed a focalizzare i propri interessi in vista
della futura scelta scolastica.
Per ogni alunno, alla fine dell’attività, è predisposta una scheda
di profilo illustrante i punti di forza e di debolezza relativi allo
studio personale
Questionario di interessi: a cura del docente di lettere
Stage: partecipazione ad una giornata di lezione presso le
scuole secondarie 2° grado indicate dai singoli allievi delle classi
terze. L’attività è programmata dal docente Referente
Orientamento e la giornata di assenza non necessita di
giustificazione

novembre

novembre

novembre/dicembre

Informa scuole: attività di informazione da parte delle scuole
secondarie 2° grado sui percorsi di studio attivati

novembre/dicembre

Consiglio Orientativo: redatto dal Consiglio di Classe e
consegnato alle famiglie

dicembre

…nello specifico per l’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Conferenza “Mio figlio e mia figlia nel mondo del lavoro tra
nuovi orizzonti e nuove prospettive”: tavola rotonda di approfondimento sulle tendenze evolutive dei nuovi profili professionali a sostegno nel percorso di scelta

16 novembre

Meeting Orientamento: partecipazione volontaria alle attività
organizzate dall'Istituto Comprensivo di Faedis per conoscenza
delle scuole

16 novembre

Tornei di orientamento: collaborazione con alcuni Istituti
secondari 2° grado aderenti a CollinRete per conferenze,
lezioni-spettacolo, attività sportive etc...

12 dicembre

