
 

  

 

 

Orientamento in uscita 
 
 
 

La vision del nostro Istituto, per le caratteristiche che la contraddistinguono, fa propria e 

sostiene la “cultura dell’orientamento”; riconosce, pertanto, una fondamentale importanza 

all’attività di orientamento in itinere e in uscita, concepita e realizzata non solo come mera 

informazione, bensì come processo formativo che viene attivato sin dal biennio, attraverso 

interventi in classe, da parte di docenti qualificati volti a stimolare ed estrinsecare: qualità, 

attitudini, capacità degli alunni. Questi si appropriano di strumenti efficaci per ricondursi 

sempre più approfonditamente alla conoscenza di sé che risulta necessaria per saper 

compiere scelte consapevoli, affinché esse siano corrispondenti alla propria realizzazione 

personale. 

  

Un valore aggiunto, inoltre, presente nell’ambito degli interventi orientativi, è rappresentato 

dall’attivazione di “colloqui d’orientamento” per gli alunni delle classi quinte che lo 

richiedono, i quali potranno essere supportati nella scelta decisionale di intraprendere il 

successivo percorso lavorativo o di studi. Tale intervento è realizzato da docenti – 

orientatori, altamente qualificati, in quanto hanno conseguito un Master in Orientamento, 

tra questi la prof.ssa Saveria Tripodi, responsabile del Progetto. Per quanto concerne 

l’aspetto informativo relativo all’ orientamento in uscita, questo prevede, per gli alunni delle 

classi quarte e quinte di far conoscere : 



 

  

a) Le caratteristiche del sistema produttivo locale, le professioni tradizionali e le 

nuove professioni  

 

b) Le caratteristiche del Sistema Universitario, nell’ambito della Riforma e 

informazioni sulle Facoltà universitarie, con la distribuzione di materiale 

informativo e relativo incontro con docenti universitari, anche durante la giornata 

degli Atenei organizzata in sede  

 

c) Le associazioni degli imprenditori, Centri per l’impiego, Agenzie interinali, 

Società di consulenza ecc. ,i cui esponenti intervengono a portare la loro 

esperienza, competenza e offrire agli alunni una maggiore comprensione del 

mondo del lavoro, per sapersi meglio destreggiare nella scelta futura.  

 

Il nostro Istituto vanta l’essere membro associato della prima associazione italiana 

orientatori ASITOR , ciò comporta garanzia di una continua formazione per i 

propri docenti e un riferimento fondamentale, sui temi dell’orientamento e della 

realizzazione professionale e personale. 
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