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SCHEDA DESCRITTIVA FUNZIONE STRUMENTALE “ORIENTAMENTO” (In entrata e in uscita) 
A.s. 2017/2018 

 

 
DENOMINAZIONE: “ORIENTAMENTO” (In entrata e in uscita) 

 

 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: PROF.SSA LISIGNOLI EDI 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

Attivare iniziative finalizzate all'orientamento degli studenti, sollecitandoli a prendere coscienza 
delle proprie possibilità e aspirazioni e a maturare scelte autonome e responsabili: 

Orientamento in USCITA 

Informare, orientare e accompagnare gli studenti nel difficile e delicato momento della scelta 
formativa e professionale 

 
Favorire consapevolezza ai fini delle future scelte professionali:  potenziare le conoscenze nel 
campo dell’orientamento in uscita, in ambito sia scolastico, sia lavorativo.  
 
Orientamento in ENTRATA 

Far conoscere a studenti e Genitori i diversi Indirizzi di studio dell’Istituto, la “mission” 
dell’Istituto e le strutture.  

Fare conoscere agli allievi gli strumenti offerti dall’Istituto per aiutarli a riconoscere 
consapevolmente le proprie attitudini, i propri desideri, i propri obiettivi e sostenerli nella scelta 
del nuovo corso di studi.  

 

 

 
DESTINATARI 
 

 
Orientamento in USCITA 

Studenti delle classi del II Biennio e del V anno (Monoennio). 

Orientamento in ENTRATA 

Studenti, genitori e docenti degli alunni delle classi terze e seconde - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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METODOLOGIA 
 

 

In costante accordo con il Dirigente Scolastico: 
 
Promozione di azioni atte a orientare, favorire e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.  
 
Ampia diffusione delle informazioni attraverso azioni di comunicazione interna ed esterna, sia in 
formato cartaceo, sia digitale tramite il sito di Istituto Sezione “ORIENTAMENTO” 
http://www.davincichiavenna.gov.it/orientamentoiis/ 
 
Coordinamento e partecipazione a tutte le attività specifiche della Commissione Orientamento. 
 
Coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole di diversi I.C. del Territorio per conoscere 
l’offerta formativa dell’Istituto mediante la partecipazione ad attività di accoglienza delle classi 
(venerdì IV e V ora), lezioni di indirizzo, esperienze didattiche nei Laboratori… 
 
Organizzazione Open Day di Istituto. 
 
Programmazione e organizzazione Salone Orientamento (Morbegno – gennaio 2018) 
   
Rapporto diretto con il Territorio, con Enti, Istituti Comprensivi (Di Chiavenna, Novate, Colico, 
Gravedona, Delebio), Università italiane e straniere, Associazioni… 
 
Costruzione di rapporti di proficua collaborazione con gli altri ordini di scuole (Scuole secondarie 
di primo grado – Università - Politecnici). 
 
Organizzazione di incontri/conferenze, lungo il corso dell’anno scolastico,  con specialisti nel 
settore della formazione e rappresentanti dell’Università. 
 
Predisposizione in EDMODO del Gruppo “Orientamento in Uscita” per gli studenti delle classi 
terminali al fine di una comunicazione efficace e tempestiva. 
 
Richiesta di materiale informativo cartaceo alle Università… e diffusione sia attraverso l’utilizzo 
delle due sezioni, riservate all’orientamento (Ingresso Liceo /Sezione tecnici: banchi in prossimità 
dei distributori di bevande), sia mediante l’affissione di poster nelle bacheche di Istituto. 
 
Stesura di circolari per gli alunni.   
 
Predisposizione e costante aggiornamento padlet per gli studenti delle classi terminali  
 

https://padlet.com/edi_lisignoli1/aydw75r5w2qt 
 
Presentazione candidature studenti per scuole estive e/o bandi, rivolti agli studenti per alloggi… 
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PLURIDISCIPLINARIETÀ (le varie discipline interessate) 
 

 

Tutte le discipline, in particolare quelle di indirizzo. 
 

 
 

 
ATTIVITÀ CON GENITORI E INSEGNANTI, EDUCATORI 
 

Orientamento in ENTRATA 

 
Presentazione Offerta Formativa dell’Istituto sia presso l’Istituto (accoglienza classi il venerdì in 
IV e V ora), sia presso diversi I.C. del Territorio (Di Chiavenna, Novate, Samolaco, Colico, 
Gravedona nella sede di Gera Lario, Delebio). 
 
Contatti diretti e/o telefonici con genitori, insegnanti degli alunni dei diversi I.C. del Territorio 
per concordare le diverse attività (accoglienza alunni per assistere a lezioni di indirizzo, colloqui 
individuali…) 
 
Open Day  
  
PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO – LA PROVINCIA ORIENTA (Morbegno 2018) 

 
Orientamento in USCITA: 

PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO (tutte le classi quinte dell’Istituto) 
 

LarioFiere Erba  “Young - Orienta il tuo futuro” 
 

Progetto “Giovani e Impresa” (Classi V  AFM) 

Progetto “Progetto Green Jobs” (Classi IV A LSU e IV A LSC) 

Progetto “Guida allo Stage” (Classi Terze) 

Presentazione Università (Italiane e straniere) e Politecnici presso l’Aula Magna dell’Istituto 

(“IULM” ,“Cattolica” di Milano,  Politecnico di Lecco e Milano…) 

 

 

 
DURATA 
 

 
Orientamento in entrata: da settembre a gennaio, prevalentemente per le classi terze - Nel secondo 

periodo accoglienza classi seconde I.C. Gera Lario e Gravedona 

Orientamento in uscita: Intero anno scolastico 
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RISORSE UMANE 
 

 
DOCENTI:  

Funzione Strumentale: Prof.ssa Lisignoli Edi 

Commissione Orientamento:  

 Prof. Guariglia Pasquale (PERCORSI TECNICI: RIM Amministrazione, Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing),  

 Prof.ssa Lisignoli Edi (PERCORSI LICEALI: Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle 

Scienze Umane),  

 Prof. Simonazzi Roberto  (PERCORSI TECNICI: Istituto Tecnico Tecnologico CAT 

Costruzione Ambiente e Territorio) 

Prof. Luigi Caminiti: produzione filmato per presentazione offerta formativa Istituto e 

strutturazione dépliant informativo in formato fascicolo ridotto 

Docenti delle discipline di indirizzo per accoglienza degli alunni delle scuole Secondario di primo 

grado in classe e/o in Laboratorio  

Docenti per partecipazione Open Day (Docenti delle discipline di Indirizzo, Funzioni Strumentali, 

Responsabili dei Laboratori di Informatica e del Laboratorio di Fisica) 

Docenti per partecipazione SALONE DELL’ORIENTAMENTO – LA PROVINCIA ORIENTA 

(Morbegno 2018): coinvolgimento docenti e studenti per l’effettuazione dei Laboratori, la guida 

nei Laboratori (Studenti Tutor) e la presentazione delle testimonianze 

NON DOCENTI: personale ATA (Open Day – Stampa e predisposizione dépliant e materiali 

informativi…) 

 
 
 

 
BENI E SERVIZI 
 

 

Stampe dépliant e materiali informativi 
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VERIFICA DEI RISULTATI 
 

 

Coerenti alle indicazioni del PTOF 

 
          Il RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                             Prof.ssa Lisignoli Edi  
                                                                                                              firma elettronica ai sensi  D.Lgs 82/2005 

 
 

 


