
RELAZIONE SULL’ATTIVITÁ SVOLTA IN QUALITÁ DI
FUNZIONE STRUMENTALE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

DOCENTI D. - F.

AREA Orientamento

AMBITI DI
INTERVENTO

Destinatari
L’attività di orientamento nell’a.s. 2018-2019 ha interessato gli alunni delle
classi  terze  della  scuola  secondaria  di  primo grado  per  un  totale  di  81
ragazzi  così distribuiti: 3^A (21 alunni), 3^B (18 alunni), 3^C (22 alunni), 3^D
(20 alunni).
Alunni selezionati delle classi seconde: 2^B (2 alunni), 2^C (1 alunno), 2^D (4
alunni)
Tempi
Dal mese di settembre 2018 al mese di febbraio 2019, con l’aggiunta di un
incontro  di  restituzione  in  data  24  giugno  2019  riservato  agli  alunni  che
hanno concluso il  primo anno di  scuola secondaria di  secondo grado e
sono stati coinvolti nel progetto di orientamento durante l’anno scolastico
2017-18.
Per gli alunni delle classi seconde il progetto si è svolto dal mese di gennaio
a maggio 2019.
Risorse umane 
Le  funzioni  strumentali  prof.sse  D.  e  F.;  i  docenti  delle  classi  terze  con
particolare riferimento alle coordinatrici; l’equipe del dottor S. formata dalle
psicologhe C. e Z.; alcuni docenti delle scuole secondarie di secondo grado
presenti sul territorio; docenti e personale amministrativo dell’ “Area lavoro”
del CFP S. B. .
 
Attività realizzate

 Formazione: partecipazione all’incontro di formazione con il dottor S.
presso il nostro istituto (28 settembre);  partecipazione all’incontro di
presentazione  del  progetto  provinciale  per  l’orientamento
organizzato dalla referente D. G. presso AT di  Brescia (31 ottobre);
partecipazione  all’incontro  formativo  “Alternanza  scuola  –  lavoro:
un’opportunità concreta”   tenuto  da rappresentanti  degli  IeFP del
territorio  presso  Mo.ca  di  BS  (14  dicembre);  partecipazione  al
convegno “Orientarsi in un mondo disorientante - Per una scuola dei
desideri,  delle aspirazioni  e dei  progetti” tenuto da fondazione AIB
presso Liceo Carli (11 gennaio). 

 Coordinamento:  tra le docenti coordinatrici delle classi terze, l’equipe
del dottor S. , le famiglie degli alunni, le scuole secondarie di secondo
grado  del  territorio,  l’  area  lavoro  del  CFP  S.  B.  ,  il  personale  di
segreteria, gli ex alunni della scuola.

 Organizzazione:  predisposizione di  materiale cartaceo comune alle
quattro classi  terze (testi  argomentativi, narrativi  ed informativi), da
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proporre  agli  alunni  nell’ora settimanale dedicata all’orientamento
per facilitare l’autoanalisi e di conseguenza la conoscenza di sé e per
sollecitare  la  discussione  in  classe  in  merito  all’importanza  di  una
scelta consapevole e mirata; predisposizione e somministrazione di un
questionario  di  gradimento  del  laboratorio  agli  allievi  delle  classi
seconde.
Organizzazione delle seguenti attività: 1) incontro informativo rivolto
alle  famiglie  sul  progetto  Orientamento  dell’Istituto  Olivelli  e
sull’offerta  formativa  della  provincia  di  Brescia  (16  ottobre);  2)
interventi in classe delle psicologhe C. Z. per la somministrazione agli
alunni  di  test  specifici  sulle  abilità  cognitive  e  le  tipologie  di
intelligenza e per illustrare le scuole del territorio e gli indirizzi disponibili
(18  ottobre);   3)  presentazione agli  alunni  dell’offerta  formativa di
alcune  scuole  secondarie  di  secondo grado (Istituto  Primo Levi  di
Sarezzo   -  7  novembre;  Istituto  Don  Tedoldi  di  Lumezzane   -  15
novembre; Istituto Beretta di Gardone  - 31 ottobre); organizzazione di
24 stage/microstage per gli alunni presso varie scuole secondarie di
secondo grado; organizzazione dei  Consigli  di  Classe alla presenza
delle psicologhe per la stesura del Consiglio orientativo (6 dicembre)
e  degli  incontri  pomeridiani  con  le  famiglie  per  la  consegna  del
Consiglio redatto dalla scuola (11 dicembre); incontro informativo  sul
progetto  “Laboratori  per  fuoriclasse  -  Vincere  la  dispersione
scolastica” in collaborazione con CFP S. B.  rivolto alle famiglie dei 13
alunni  coinvolti  (12  dicembre);  organizzazione  e  monitoraggio  dei
laboratori di S. B. ; organizzazione di un incontro con gli studenti delle
classi terze dello scorso anno scolastico, per verificare l’andamento
del primo anno di scuola superiore e ricevere un feedback sulle azioni
di orientamento realizzate nell’ a.s. 2017/2018 (24 giugno). 

 Informazione:  comunicazione  ai  colleghi  docenti,  agli  alunni  e  ai
genitori  delle  date  degli  open  day  e  dei  mini  campus  organizzati
dagli istituti superiori  del territorio. Comunicazione alle famiglie delle
date  degli  stage  e  monitoraggio  delle  autorizzazioni  rilasciate  dai
genitori. Monitoraggio delle presenze ai laboratori presso CFP S. B. . 

 Compilazione delle tabelle contenenti i dati relativi alle iscrizioni alle
scuole di secondo grado da restituire ad AT Brescia.

 Analisi dei  dati  relativi alle iscrizioni alle scuole di  secondo grado e
confronto con i Consigli orientativi proposti dai Consigli di Classe 

OBIETTIVI PERSEGUITI RISULTATI OTTENUTI
1. Aiutare gli alunni ad effettuare la miglior

scelta  possibile,  in  base  alle  proprie
attitudini,  tipologie  di  intelligenza,
capacità, aree di interesse, motivazioni
e aspettative riguardo al futuro. 

2. Promuovere nei ragazzi la 
consapevolezza dell’importanza, nel 
breve e nel lungo periodo, di una scelta
autonoma, ponderata e basata su dati 
di realtà. 

Obiettivi 1, 2: nel complesso gli alunni hanno
partecipato con interesse ed impegno alle
attività  proposte.  Importante  è  stato  il
contributo dei docenti di lettere che hanno
dedicato  un’ora  settimanale  all’analisi  in
classe  di  brani  narrativi,  argomentativi  e
informativi e alla visione di film su tematiche
relative al mondo del lavoro, alle tipologie di
intelligenza, ai valori della responsabilità nei
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3. Prevenire il fenomeno della dispersione 
scolastica.

4. Favorire la collaborazione tra scuola e
famiglia,  in  un’ottica  di  fiducia  e  di
ascolto reciproci, finalizzati al bene dei
ragazzi.

5. Valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con
le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese

6. Contribuire a formare una categoria di
lavoratori  del  futuro  professionalmente
varia, motivata e competente, in grado
di  rispondere  alle  esigenze  di  una
società complessa, realizzando soluzioni
alternative ed efficaci.    

confronti  di  se  stessi  e  degli  altri,
all’importanza  dell’  autoconoscenza  per
effettuare scelte valide e costruttive.  Come
nei tre anni precedenti, ai ragazzi sono stati
somministrati e discussi in classe i questionari
del  fascicolo  “Verso  il  futuro”,  redatto
dall’equipe del  dott.  S.  .  I  docenti   hanno
inoltre approfondito e discusso i risultati con
gli alunni. Agli stessi è stata distribuita anche
la  brochure  informativa  PAGINE  GIALLE,
contenente  l’elenco  di  tutti  gli  Istituti
scolastici e degli indirizzi di studio della città
di Brescia e della Valtrompia. 
La partecipazione agli incontri con gli istituti
superiori è stata soddisfacente. 
Obiettivo  3:  abbiamo  aderito  al  progetto
“Laboratori per fuoriclasse” rivolto ad alunni
a  forte  rischio  di  abbandono  scolastico;
l’obiettivo  è  verificabile  nel  lungo  termine,
tuttavia  nel  caso  di  alcuni  alunni  si  è  già
verificata  una  ripercussione  positiva  che
giustifica un certo ottimismo nei confronti del
loro  futuro  personale  e  professionale.  Ai
ragazzi  coinvolti  è stato proposto un breve
questionario  di  gradimento  in  forma
anonima  i  cui  risultati  sono  esplicitati  nel
grafico allegato (allegato 4).

Obiettivi  4,  5:  La  maggior  parte  delle
famiglie  ha  aderito  alle  attività  proposte
dalla  nostra  scuola  ed  alle  iniziative  delle
altre scuole secondarie di primo grado (mini
campus)  e  di  secondo  grado  (open  day,
stage)  presenti  sul  territorio.  La
partecipazione  all’incontro  iniziale  di
presentazione  del  progetto  è  stata
soddisfacente.  

In  riferimento  ai  Consigli  orientativi  e  alle
scelte al momento delle iscrizioni alle scuole
superiori,  i  dati  a disposizione sono riportati
nelle tabelle e nei grafici in allegato e nella
relazione del  dottor  S.  .   La percentuale di
concordanza  è  nettamente  migliorata
rispetto  all’a.s.  precedente (77% rispetto  al
66,7% dell’a.s.  2017-2018 e al  68% dell’a.s.
2016/2017)  e  superiore  alla  media
provinciale del 67%. 
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Per quanto riguarda il feedback sul progetto
dell’anno precedente, le docenti referenti il
24 giugno incontreranno gli ex alunni per un
primo  bilancio:  i  risultati  emersi  verranno
comunicati con maggior precisione all’inizio
del prossimo anno scolastico.
Obiettivi 3, 6: da verificare sul lungo periodo.
Resta inteso che un percorso di 
orientamento efficace, unitamente ad una 
valida preparazione fornita dalla scuola 
superiore di secondo grado, sia la migliore 
premessa per il raggiungimento di questo 
traguardo.

RICADUTE IN ALTRI AMBITI

Le attività svolte dagli alunni nell’ora dedicata all’orientamento hanno consentito un incremento
della capacità di autoanalisi, del dialogo tra i pari e tra i ragazzi e gli insegnanti. In questo senso si
può  affermare  che  il  percorso  di  orientamento  è  propedeutico  al  percorso  di  crescita  e  di
definizione dell’identità degli  adolescenti,  anche perché per  molti  ragazzi  quella  della  scelta
relativa alla scuola superiore è la prima decisione importante che si trovano a prendere nella vita.

EVENTUALI  ELEMENTI  PROBLEMATICI  INCONTRATI: 
1. mancanza  di  una  linea comune  da  parte  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado

nell’organizzazione  degli  stage,  per  citare  qualche  esempio:  stage  troppo  brevi  (Itis
Castelli: 1 ora); scuole in cui gli alunni della secondaria di primo grado non vengono messi
direttamente a contatto con i  ragazzi  delle scuole superiori  (Lunardi):  in questo caso lo
stage risulta essere una copia dell’open day. L’iniziativa degli stage può produrre risultati
positivi o controproducenti proprio in base a come viene gestita;  

2.  applicazione  parziale  ed  ancora  in  divenire  della  riforma  dell’istruzione  superiore
professionale, che ha creato confusione nei ragazzi al momento della scelta spingendoli
anche quest’anno a preferire l’istruzione tecnica; 

3. tendenza  a  consigliare  i  percorsi  scolastici  basandosi  prevalentemente  sul  profitto
scolastico, senza valorizzare appieno le potenzialità ed attitudini dei singoli alunni; 

4. difficoltà,  all’interno del  sistema scolastico attualmente in vigore,  nel  far  emergere con
attività  mirate  le  competenze  operative  e  pratico-manuali  degli  alunni  (mancanza  di
laboratori, di risorse umane e materiali, di un orario flessibile …). 

RIFLESSIONI E PROPOSTE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ: 

Il  modello di  orientamento previsto dal  2015-2016 propone una riflessione sull’azione didattica
evidenziando anche la necessità di non concentrare il percorso di orientamento solo nel terzo
anno di  scuola secondaria di  primo grado,  ma affrontando alcune tematiche già negli  anni
precedenti.
Dai dati relativi alle iscrizioni di febbraio 2019 emerge che gli studenti del nostro istituto, messi a
confronto  con  quelli  della  rete  in  cui  opera  il  dott.  S.   e  con  l’utenza  dell’intera  provincia,
prediligono nettamente i percorsi  tecnici rispetto a quelli  liceali. Elevato è anche il numero dei
ragazzi  che intraprendono percorsi  professionali, scelta in cui  è stata quasi  raggiunta la piena
concordanza  tra  iscrizione  e  consiglio  orientativo.  Nel  percorso  di  questo  anno  scolastico,  si
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confermano positivi il supporto degli esperti esterni, l’utilizzo di materiali condivisi e prestrutturati, la
scelta di un modello di Consiglio orientativo dettagliato e non generico ed il coinvolgimento delle
famiglie. 
Per lo sviluppo dell’attività, a seguito di  riflessioni personali  e del confronto con i colleghi della
nostra scuola, della rete e con il dottor S. , si propongono le seguenti osservazioni: 

 La necessità di condividere con gli alunni una prima riflessione sull’orientamento già nella
classe  seconda,  considerata  l’importanza  di  una  scelta  consapevole  e  il  più  possibile
individualizzata. 

 La  necessità  di  proporre  durante  il  triennio  alcune  attività  finalizzate  a  verificare  le
competenze: ciò può essere d’aiuto per conoscere meglio i ragazzi e quindi per formulare
un consiglio orientativo più specifico e che sappia valorizzare al meglio le loro attitudini.

 visita  in  realtà  aziendale  del  territorio  e/o  incontro  con  rappresentanti  di  specifiche
professioni  rivolta agli  alunni  di  classe seconda, durante la settimana di  Cittadinanza e
Costituzione.

 considerando  la  nostra  realtà  territoriale,  per  gli  alunni  non  italofoni  la  fase
dell’orientamento dovrebbe essere preparata da un percorso mirato di alfabetizzazione di
secondo livello, necessariamente extracurricolare, in modo da favorire la comprensione
anche da parte dei docenti di quelle che sono le reali competenze e potenzialità di questi
alunni al di là delle loro difficoltà linguistiche.

 la necessità di estendere a tutto il corpo docente, all’inizio dell’anno scolastico, ma con
organico al completo, un incontro informativo sui vari indirizzi di studio presenti sul nostro
territorio dopo la riforma del 2010/11 e specialmente in seguito alle novità introdotte con la
riforma degli  istituti  professionali  dello scorso anno,  in modo che tutti  i  componenti  del
Consiglio  di  classe  possano  svolgere  un  ruolo  significativo  nella  stesura  del  Consiglio
orientativo dei singoli alunni.

 anche per il prossimo anno si ribadisce la necessità che i docenti di lettere svolgano sulle
proprie  classi  la  lezione  di  approfondimento.  In  questo  modo  gli  insegnanti  hanno  la
possibilità  di  riservare  uno  spazio  settimanale  al  percorso  di  orientamento  senza  però
penalizzare  altre  parti  fondamentali  del  programma  di  italiano,  storia,  cittadinanza  e
Costituzione  e geografia. Nel caso in cui il docente di lettere non dovesse effettuare l’ora
di approfondimento, l’attività di  somministrazione dei test del fascicolo “Verso il Futuro”
andrebbe condivisa con i colleghi del Consigli di Classe. 

 infine si sottolinea l’esito positivo della collaborazione con il CFP S. B.  di Brescia che ha
proposto  il  progetto  “Laboratori  per  fuoriclasse”,  rivolto  ad  alunni  a  forte  rischio  di
abbandono scolastico delle classi seconde e terze. È auspicabile che tale collaborazione
prosegua anche nel prossimo anno scolastico.  I questionari anonimi somministrati alla fine
del  progetto  mostrano  un  livello  elevato  di  soddisfazione  da  parte  dei  partecipanti.
Considerato  che  uno  dei  problemi  più  gravi  che  caratterizzano  l’utenza  a  cui  questi
laboratori  sono  destinati  è  proprio  la  demotivazione,  una  reazione  così  positiva è  da
considerarsi  senza dubbio un traguardo e contemporaneamente un punto di  partenza
per attuare azioni simili in futuro. 

Villa Carcina, 7 giugno 2019

La Funzione Strumentale per l'Orientamento
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Allegato 1: scelte effettuate nella scuola sec. di I grado OLIVELLI (TABELLA E GRAFICO)
Allegato 2 : confronto iscrizioni tra sc. sec. I gr. Olivelli e provincia di Brescia (TABELLA E GRAFICO)
Allegato 3: indice di concordanza a dicembre e febbraio
Allegato 4: risultati questionario gradimento “Laboratori per Fuori-classe”

Allegato 1

Consigli % Scelte %
LICEI 19 23% 21 26%
IT 21 26% 27 33%
IP 21 26% 12 15%
IEFP- CF 18 22% 19 24%
TOTALE 79 100% 79 100%
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Allegato 2 

ISCRIZIONI PROV.
DI BRESCIA

ISCRIZIONI
OLIVELLI

Liceo 4716 38% 21  26 %
Istruzione tecnica 3851 31% 27 33%

Istruzione professionale 1416 12% 12 15%
Formazione professionale 2170 18% 19 24%

Non disponibili 12 0% 0 0%
12.298 100% 79 100%

 EMBED Excel.Chart.8 \s

OSSERVAZIONI

Istruzione professionale + formazione professionale: 
Provincia di Brescia  30%
Villa Carcina  39%
Rispetto alla provincia di Brescia (e anche alla rete in cui opera il centro clinico Cavour del dott. S. ), sia 
consigli orientativi che scelte effettuate risultano più consistenti nell’area professionale. 
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Allegato 3

CONCORDANZA
Dicembre 2018 Febbraio 2019

Uguale 60 74% 57 70%
Diverso 5 6% 6  7%
+ 1 1% 8 10%
++ 0 0% 3 4%
+++ 0 0% 0 0%
- 11 14% 5 6%
-- 3 4% 0 0%
-- - 0 0% 0 0%

OSSERVAZIONI

Quest’anno  la  concordanza  a  dicembre  e  anche  a  febbraio,  a  chiusura  iscrizioni,  è  stata
particolarmente  soddisfacente;   gli  spostamenti  sono stati  pochi  e  pochissimi  quelli  a  rischio.
Significativo il  numero di  studenti  che ha scelto percorsi  allineati  a potenzialità soggettive e al
mercato del lavoro. 
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Allegato 4
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OSSERVAZIONI

Nei grafici si evidenzia che l’esperienza è stata recepita positivamente dagli alunni coinvolti. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei laboratori, la totalità dei ragazzi ha espresso un valore tra “alto” e
“molto alto” nel giudicare l’affiancamento a loro riservato da parte dei docenti sia della scuola secondaria di
primo grado che della S. B.  (grafico 1).
Anche nell’organizzazione di spazi e risorse, curata da S. B. , sommando i valori “alto” ed “altissimo” risulta
un grado di soddisfazione pari al 77,5% (grafico 2).
Infine, il grafico più significativo per il tema della prevenzione della dispersione scolastica mette in luce che
per  ben l’  86,5% degli  alunni  l’esperienza ha avuto una forte ricaduta sull’acquisizione di  competenze
tecnico-professionali utili ad una futura scelta mirata e consapevole (grafico 3).
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