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RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE 

Area   2 

Tipologia di Intervento Attività di ORIENTAMENTO degli studenti in entrata e in uscita 

Docente Prof.ssa  SCARCELLA  PATRIZIA 

 

ATTIVITA’ SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

Tempi ( Impegno orario e 

nell’anno ) 

Tempo di attuazione: intero anno scolastico. La referente ha 

svolto l’attività di Orientamento in duplice direzione: orientamento 

in entrata per gli alunni delle classi terze della scuola media, 

Orientamento in uscita per gli alunni delle classi quarte e quinte 

di codesto Istituto. 

 

 

Modalità di Intervento  

Il lavoro di progettazione dell’Attività di Orientamento, al fine di 

individuare  le reali esigenze dell’utenza , è stato preceduto da 

un’attenta analisi delle esigenze e delle aspettative dell’utenza 

da coinvolgere, attraverso la somministrazione di un Test agli 

alunni e ai genitori delle classi terze medie  e promuovendo  una 

serie di riunioni e di accordi con gli insegnanti che avevano dato 

la loro disponibilità a partecipare al Progetto. 

 Per quanto riguarda l’Orientamento in entrata, oltre alle visite 

dei docenti agli alunni delle classi terze della scuola media di 

Pescara e del territorio circostante, sono state organizzate 

giornate di accoglienza, nella nostra Sede, delle scolaresche che 

ne hanno fatto richiesta. Sono stati altresì ospitati, in orario 

curricolare , tutti gli alunni  delle classi terze medie che ne hanno 

fatto richiesta, affinchè la loro scelta di indirizzo fosse più 

consapevole. In particolare intere scolaresche  (circa 250 alunni), 

di diversa provenienza ,hanno partecipato ad attività di 

laboratorio riservate. Queste attività laboratoriali  hanno richiesto 

un intenso lavoro di organizzazione dell’insegnante referente ed 

una lodevole collaborazione dei docenti coinvolti. 
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 Molto significative sono state infine le giornate di “Scuola aperta” 

che hanno coinvolto anche i genitori dei ragazzi, anche se 

quest’anno bisogna registrare un calo delle presenze, 

specialmente nelle giornate di orientamento organizzate nelle 

scuole medie. 

Per quanto riguarda l’Orientamento in uscita gli alunni sono 

stati informati sull’offerta formativa dell’istruzione universitaria 

locale e nazionale ,attraverso le fasi di valutazione delle 

proposte, dei percorsi, delle tipologie, dell’organizzazione e della 

normativa relativi agli studi universitari. Al fine di facilitare la 

comunicazione delle proposte, è stata allestita ,in uno spazio 

apposito della sede di via Parco nazionale, previo avviso alle 

classi coinvolte, una bacheca permanente e tutto il materiale 

pervenuto all’Istituto è stato messo a disposizione degli alunni, 

che potevano prelevarlo da un tavolo sottostante. Gli alunni 

hanno partecipato in aula magna alla presentazione dell’offerta 

formativa dell’Università di Teramo e dell’Aquila e sono stati 

ospiti presso l’Università D’Annunzio di Pescara e di Chieti, 

ricevendo dai singoli  referenti anche informazioni dirette e 

personali sulla scelta della Facoltà. Quest’anno sono stati 

coinvolti anche Esperti del campo giuridico e referenti del mondo 

delle finanze e personale esperto dell’Alfa Test che ha 

somministrato ai nostri alunni (n.90 volontari) appartenenti alle 

classi quarte e quinte di tutti i corsi di indirizzo, una prova 

simulata per l’accesso alle Facoltà universitarie a numero chiuso, 

comunicando poi, sia alla Scuola che al singolo partecipante,  il 

risultato del test via emai.  

Rappresentanti delle forze dell’ordine sono stati ospitati nell’aula-

magna dell’Istituto per un incontro-dibattito  sull’opportunità di 

questa scelta.                                     

  

Destinatari  

 

Alunni delle classi terze delle scuole medie  di Pescara e zone 

limitrofe ,loro genitori e docenti referenti. 

Alunni delle classi quinte dei corsi Iter, Mercurio, Igea ,Geometri 
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e alunni delle classi quarte che ne hanno fatto richiesta. 

 

Eventuale apporto di 

soggetti esterni e/o 

figure professionali 

Docenti della scuola media, Referenti delle facoltà 

universitarie,Rappresentanti delle Forze dell’ordine. Esperti del 

mondo giuridico e del mondo finanziario.  Esperti Alfa Test. 

 

Modalita’ di verifica del 

raggiungimento degli 

obiettivi (questionari rivolti ai 

soggetti coinvolti; relazioni di 

esperti esterni; eventuale 

prodotto finale; altri dati oggettivi) 

Conoscenza del nostro Istituto sul territorio, numero degli alunni   

nuovi iscritti alle classi prime del nostro Istituto.  

Scelta consapevole della Facoltà universitaria o di altro indirizzo 

di proseguimento degli studi.  

Offerta di pari opportunità a tutti, sia  a chi ha già elementi per 

scegliere, sia a chi non li possiede. 

Promozione del successo scolastico e formativo. 

 

 

 

 Pescara ,10 Giugno 2014       firma  


