
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 Con la definizione orientamento in uscita si intende il processo di 

informazione che la scuola secondaria di primo grado mette in atto nei primi mesi 

dell’anno scolastico affinché gli studenti di terza conoscano il panorama offerto dalle 

scuole secondarie di  secondo grado del territorio (e non solo) affinché possano 

effettuare una scelta consapevole nel proseguimento del proprio personale percorso di 

studi, ai fini dell’iscrizione. 

 Il progetto si snoda in diverse fasi, nelle quali la scuola media, gli studenti, le 

famiglie e la scuola superiore agiscono ognuno nel proprio ambito. 

 In questo anomalo anno scolastico, dominato dall’emergenza sanitaria, non si 

può ad oggi definire con certezza se sarà possibile da parte delle scuole secondarie 

effettuare le giornate di ‘scuola aperta’ né gli stage. 

 

 Il nostro Istituto, nell’ambito del suo dovere informativo, agisce nel seguente 

modo: 

• predispone per ogni classe terza un ‘quaderno-raccoglitore’ nel quale sono 

inserite: 

  - le informazioni di contatto delle scuole secondarie (siti     

    web, mail) della Versilia, di Lucca città, del territorio limitrofo della 

     provincia di Massa Carrara 

  - i percorsi formativi offerti da ogni scuola 

  - le attività extra curricolari che le scuole offrono 

  - le brochure e gli opuscoli pubblicitari e informativi che le scuole  

    ci consegnano 

• informa gli studenti delle modalità di presentazione delle varie scuole 

secondarie e dei diversi percorsi formativi che offrono, sia attraverso materiale 

cartaceo che multimediale 

•  informa gli studenti, tramite affissione nelle aule, delle eventuali giornate di 

scuola aperta organizzate dalle superiori 

•  predispone il ‘consiglio orientativo’, documento che viene consegnato alle 

famiglie nel mese di dicembre, nel quale il consiglio di classe, tenuto conto del 

percorso avuto dall’alunno e delle sue attitudini personali, consiglia un indirizzo 

specifico nel panorama delle scuole secondarie 

 

  Le scuole secondarie di secondo grado: 

• presentano e pubblicizzano le varie possibilità di offerta formativa di cui 

dispongono 

•  inviano alla scuola media il proprio calendario delle giornate dedicate alla 

‘scuola aperta’, nelle quali apriranno le porte ai futuri alunni presentando i propri 

percorsi di studio, gli ambienti di apprendimento, i docenti. 

 

 

 

 



 Gli studenti: 

•  consulteranno sia il ‘quaderno-raccoglitore’ (a scuola)  che i siti web (a casa) 

delle scuole che più interessano loro  con il fine di reperire quante più informazioni 

possibili per poter compiere una scelta consapevole 

• consultano i vari calendari affissi nelle aule delle giornate di scuola aperta 

 

 

 Le famiglie (come previsto dall’art.315bis del codice civile che dice che ‘il 

figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai 

genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue 

aspirazioni’): 

- accompagnano i figli alle giornate di scuola aperta che più interessano 

- consultano il ‘consiglio orientativo’ 

- valutano le inclinazioni naturali e le aspirazioni del proprio figlio 

- effettuano l’iscrizione alla scuola prescelta nei termini previsti dal ministero 
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