
Una scelta per il domani: le nostre attività per l’orientamento 

 
 
La scuola secondaria di primo grado ha per sua natura una funzione orientativa. 

Questa funzione è svolta in primo luogo attraverso la proposta di studio delle diverse 

discipline che, permettendo agli alunni di “saggiare” i diversi campi del sapere, consentono 

loro di maturare la consapevolezza delle proprie  inclinazioni effettive,  delle attitudini, delle 

motivazioni, dei desideri per il futuro. 

 

Tuttavia l’attività di orientamento della nostra scuola è un percorso specifico che 

accompagna l’alunno durante tutto l’arco del triennio, sia con le normali attività didattiche 

nel loro ruolo “orientativo”, sia con interventi,  fin dalla classe prima,  diretti alla 

conoscenza di sé e delle proprie potenzialità; il fine è far valutare al ragazzo, con realismo,  

in quali direzioni può rivolgere le proprie aspirazioni. 

 

Durante l’ultimo anno del triennio l’attività si focalizza sull’obiettivo principale, cioè la scelta 

di un corso di studi superiori adeguato alle competenze maturate e all’inclinazione degli 

studenti. 

Per questo nelle classi terze i docenti affiancano alle attività di esplorazione delle attitudini 

che in terza si fanno più specifiche, un lavoro di conoscenza del sistema scolastico italiano 

e delle possibilità di studio offerte dalle scuole superiori. 

Uno strumento di grande utilità in questa fase è ITER, una pubblicazione online della 

Provincia di Milano, che contiene la descrizione di tutte le scuole e di tutti i percorsi di 

studio superiore presenti nella nostra Provincia.  

 

La nostra scuola utilizza le collaborazioni degli enti del territorio che si occupano 

specificatamente di orientamento scolastico e professionale: il COSPES di Arese e l’IREP 

di Rho. 

Il progetto che il COSPES realizza con noi affianca gli studenti lungo tutti e tre gli anni di 

frequenza, proponendo attività per la conoscenza di sé e per una corretta interazione con 

gli altri, attraverso interventi di specialisti in classe e con attività di sportello d’ascolto per 

alunni e genitori.  

La scuola collabora con IREP per proporre agli studenti una approfondita conoscenza 

dell’offerta scolastica sul territorio (manifestazione Scuola Vetrina, conferenze destinate 



alle famiglie) e per l’organizzazione dei “ministage”, due giornate in cui i nostri studenti 

partecipano alla normale attività didattica di una scuola superiore da loro scelta. 

 

La scuola organizza inoltre ogni anno, nel mese di novembre, un incontro destinato ai 

genitori, tenuto da esperti, per fornire alle famiglie strumenti e strategie per affiancare nel 

modo migliore i figli in questa delicata fase di scelta. 

 

A dicembre, infine, viene consegnato alle famiglie il Consiglio Orientativo, un documento 

compilato dal Consiglio di classe che, coniugando il livello di competenze raggiunto con le 

aspirazioni dello studente, indica quale percorso di studio è, a parere dei docenti, il 

migliore per ogni studente.  

 

Responsabile delle attività per l’orientamento è il Prof. Francesco Cribiori. 


