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INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN USCITA 

 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

. 

DOCENTE  RESPONSABILE: PROF.SSA ROSSANA PADOVANI 

 

PIANO DI LAVORO 

 

OBIETTIVI 

 

1. Fornire agli studenti materiale e informazioni relativi all’eventuale loro prosecuzione degli studi in ambito universitario e 

ai successivi sbocchi professionali.  

2. Permettere la conoscenza sia del sistema universitario che dell’offerta formativa delle Facoltà.  

3. Aiutare gli studenti nel raggiungimento di una consapevolezza che permetta una scelta matura.  

4. Rendere autonomi gli studenti nel reperimento di ulteriori informazioni.  

5. Promuovere alcuni incontri con professori, referenti o Enti di diversa natura che presentino agli studenti di quarta e di   

quinta  alcuni aspetti del mondo universitario e/o lavorativo 

 

 

1. Descrivere brevemente la situazione di partenza. 

 

L’anno scolastico 2014-2015 vedrà la riproposizione per il sesto anno di questa funzione strumentale. Nonostante sia 

evidente che parecchi studenti riescano autonomamente a reperire le informazioni necessarie del percorso universitario 

prescelto, è altrettanto palese che per molti sia utile poter accedere a tale ambito post-diploma grazie a notizie o 

sollecitazioni che provengano dalla Scuola. Il poter accompagnare gli studenti in tale scelta, pur nella limitatezza della 

proposta, è il motivo che sta alla base dell’ impegno di tale funzione strumentale. 

 

 

 

2. Descrivere brevemente come si intende perseguire gli obiettivi prefissati (es. azioni, passi, risorse da 

acquisire, vincoli da gestire,…). 

 

Il primo passo sarà, come sempre,  quello di presentarsi alle classi interessate comunicando i servizi che verranno 

offerti nel corso dell’anno da questa funzione strumentale e le modalità con cui verranno attuati. Si pensa di continuare 

a utilizzare al meglio la bacheca del primo piano per fornire agli studenti tutte le indicazioni utili che perverranno dai 

vari Atenei o da istituzioni affini. Si chiederà al Dirigente Scolastico se sia possibile  inserire nel sito dell’Istituto una 

voce ‘Orientamento in uscita’ da aggiornare costantemente con tutte le informazioni ritenute utili per gli studenti e 

anche per le loro famiglie. Si è infatti notato che, nonostante in alcuni casi si sia rivelato un valido aiuto, non sempre 

l’utilizzo della mail di classe è stato strumento sufficiente per la divulgazione delle notizie.  

 

Anche per quest’anno si proporrà di giustificare per tre volte l’assenza degli studenti che, dopo aver partecipato a open 

day o incontri orientativi, rientrassero a scuola con una pezza giustificativa adeguata. A tale scopo verrà richiesta ai 

genitori di firmare una liberatoria.  

 

Per il prossimo anno si ripropongono due incontri che, per difficoltà o scelte diverse intervenute nel corso dell’anno, 

non sono stati poi effettuati: il primo prevede l’intervento di  Mario Calabresi (Direttore de La Stampa), il secondo di 

Mario Mezzanzanica (Professore associato di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università Bicocca). 

 

Continuerà, con il supporto della Scuola Superiore di Pisa, il progetto dal titolo ‘Mobilità sociale e merito’ che 

riguarda le futura quarte e che è stato avviato in primavera. 

 

Proseguirà anche il progetto ‘Scegliere informati’ che, avviato quest’anno dall’Università di Trento, prevede due 
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incontri orientativi per le future quinte. 

 

L’Istituto è già stato contattato per il progetto ‘EU Back to School’, nato all’interno dell’Unione Europea, che prevede 

l’intervento a scuola di due funzionari europei, ex-studenti dell’Istituto (Marco Onida e Silvia Vaccaro). 

 

Oltre che semplificare agli studenti la possibilità di partecipare a open day, incontri di facoltà o test, il Dirigente 

Scolastico e la funzione strumentale valuteranno in corso d’opera la possibilità di modificare e/o arricchire 

ulteriormente l’offerta orientativa qualora si venisse a conoscenza di progetti o opportunità ritenuti validi. 

 

Nell’ambito di questa funzione strumentale il prossimo anno, presumibilmente a maggio, verranno premiati gli studenti 

che nell’anno scolastico 2013-14 abbiano raggiunto risultati eccellenti.  

 

Nel corso dell’anno inoltre, come già verificatosi, potrebbero rientrare dei progetti nati all’interno del coordinamento 

di lettere 

 

 

 

3. Collaborazioni interne e ruolo corrispondente. 

 

  Le collaborazioni interne risponderanno a due esigenze:  

  a) quella di chiedere ad alcuni docenti di poter essere di supporto al lavoro sull’orientamento sia dal punto di vista    

organizzativo e del controllo delle assenze, sia come aiuto nell’individuare particolari problematiche o necessità  

  b) quella di poter contare su alcuni colleghi che, all’interno delle loro aree disciplinari, possano fornire indicazioni 

utili da un lato sull’utilità o meno di partecipare a certi progetti o conferenze, dall’altro su proposte da far conoscere 

agli studenti.  

 

  Nel corso dell’anno si valuterà la possibilità di usufruire della collaborazione del prof. Mazza per organizzare incontri 

con giovani lavoratori. 

 

   In occasione degli interventi esterni si chiederà la collaborazione dei tecnici per preparare in modo adeguato l’Aula 

La Rosa o l’Auditorium. 

 

 

 

4. Difficoltà preventivabili nel momento dell’incarico 

 

 Non si rilevano particolari difficoltà  nel poter  portare a termine il lavoro proposto. Si  presterà la massima attenzione 

al calendario scolastico e all’attività didattica in modo da non ostacolare il lavoro curriculare. 

 

Si tenterà di mantenere costante il rapporto all’interno delle singole classi, favorendo l’incontro con la referente anche 

per sollecitazioni o interessi particolari e personali. 

 

Il Dirigente Scolastico si è reso disponibile per valutare se sia concreta la possibilità di inserire nel sito della Scuola 

una voce che riguardi l’orientamento in uscita dove poter far affluire tutto il materiale che si ritenesse utile.  

 

 

 

5. Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

 

a) Richiesta agli studenti di formulare a fine anno un giudizio, da cui evincere sia la  positività o meno dell’offerta e la 

sua ricaduta sia nuove  proposte o suggerimenti  
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   b) Confronto con i colleghi che volessero proporre migliorie da apportare o esperienze da riproporre.  

 

 

6. Tempi di realizzazione e calendario delle attività.  

 

L’attività di orientamento verrà mantenuta da ottobre a maggio. 

 

 

 

 

 

Data                                                                                    Firma 

 27 Maggio 2014                                                                prof.ssa Rossana Padovani 

 
 

 


