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FUNZIONI DELL’ORIENTAMENTO



Titolo percorso Destinatari Funzione orientativa Finalità orientativa Durata

Le professioni 

intorno a te

Studenti s.s. primo 

grado – I/II/III anno

Informativa Conoscenza delle professioni, dell’offerta 

formativa e del mercato del lavoro

4 ore

Conosci il tuo 

territorio

Studenti s.s. primo 

grado – I/II/III anno

Informativa Conoscenza delle professioni, dell’offerta 

formativa e del mercato del lavoro

4 ore

Scopri le tue carte Studenti s.s. primo 

grado – II anno

Formativa Sviluppo della conoscenza di sé e della 

consapevolezza delle capacità ed interessi 

personali 

Conoscenza delle professioni, dell’offerta 

formativa e del mercato del lavoro

12 ore

Verso il futuro 

Opzione A

Opzione B

Studenti s.s. primo 

grado – III anno

Formativa Capacità di decisione

Conoscenza delle professioni, dell’offerta 

formativa e del mercato del lavoro

12 ore 



Titolo percorso Destinatari Funzione orientativa Finalità orientativa Durata

Il salto…con il 

paracadute

Studenti s.s. secondo 

grado – I/II anno

Formativa Verifica e consolidamento di una scelta formativa 12 ore

Conosci il tuo 

territorio?

Studenti s.s. secondo 

grado – I/II anno

Informativa Conoscenza delle professioni e degli sbocchi 

lavorativi

4 ore

La visita in azienda Studenti s.s. secondo 

grado – III anno

Informativa Conoscenza delle professioni 4 ore

Io e il lavoro nei 

PCTO

Studenti s.s. secondo 

grado – III/VI anno

Formativa Sviluppo di competenze di autovalutazione e 

consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza; Conoscenza delle professioni/sviluppo 

di strategie di scelta in relazione alle professioni e 

al lavoro

12 ore

Oltre il diploma Studenti s.s. secondo 

grado – V anno

Formativa Sviluppo di competenze di autovalutazione e 

consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza; Conoscenza dell’offerta formativa, 

delle modalità di accesso ai percorsi e delle 

potenzialità occupazionali

12 ore





Migliorare la qualità
dell’orientamento

Il Manuale

Per un percorso formativo
di miglioramento dei servizi di orientamento 
nella scuola

http://myfutureproject.eu/italia/

http://myfutureproject.eu/italia/


Un modello per aiutare le scuole a
progettare, ampliare e monitorare le proprie
attività orientative all’interno di un modello
coerente e ad un sistema di standard di
qualità.
Questo modello nasce dallo studio, l’analisi
e la valutazione di buone pratiche a livello
internazionale.
Il modello propone sei aspetti
dell’orientamento che dovrebbero essere
presi in considerazione per garantire
un’offerta di orientamento di qualità.

Migliorare la qualità
dell’orientamento

Orientamento 
informativo

Orientamento 
formativo

Centro Risorse 
per 

l’orientamento

Consulenza 
individuale di 
orientamento 

Rete di soggetti 
sul territorio

Formazione 
professionisti 
orientamento
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Aree Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Dimensione 4 Dimensione 5 Dimensione 6

Sistema di 
orientamento

Definizione e 
accessibilità di un piano 
di orientamento

Rilevazione esigenze di
orientamento

Gestione budget Monitoraggio delle 
attività di orientamento

Organizzazione del 
personale coinvolto

Strumenti per far 
riflettere gli studenti 
sulle attività

Orientamento 
formativo

Utilizzo di un quadro 
CMS

Azioni nell’ambito 
dell’area di competenza 
‘Efficacia personale’

Azioni nell’ambito 
dell’area di competenza 
‘Gestire relazioni’ 

Azioni nell’ambito 
dell’area di competenza 
‘Accedere alle 
opportunità’

Azioni nell’ambito 
dell’area di competenza 
‘Conciliare vita, studio e 
lavoro’

Azioni nell’ambito 
dell’area di competenza 
‘Conoscere il mondo 
esterno e le professioni’ 

Orientamento 
informativo

Informazioni sulle 
professioni e sul mondo 
del lavoro

Informazioni sull’offerta 
formativa

Consulenza 
orientativa

Accessibilità e processo
di gestione di un servizio 
di consulenza 
orientativa 

Centro risorse 
orientamento

Presenza e accessibilità 
di spazi fisici dedicati

Presenza e accessibilità
di uno spazio virtuale 
dedicato

Comunicazione alle 
famiglie

Rete territoriale Stabilità e fattiva 
collaborazione della rete
territoriale

Tipologie di soggetti 
esterni

Peer guidance

Competenze 
personale 
coinvolto

Opportunità di 
aggiornamento del 
personale dedicato 
all’orientamento

Esigenze formative Utilizzo delle 
potenzialità delle risorse 
digitali

Un’ipotesi di modello di riferimento per la qualità



Checklist
My Future 

SCHEDA DI SINTESI 
DELLA SINGOLA 

SCUOLA


