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VALUTAZIONE IMPATTO come l’introduzione, o il sistema messo in atto abbia inciso 

sulla specifica realtà e abbia migliorato l’aspetto organizzativo e le performance 

 

Nel quadro della funzione strumentale assegnatami, le attività operate sono state indirizzate 

verso molteplici ambiti e sono state realizzate grazie al valido supporto di un consistente 

numero di docenti che hanno offerto la propria disponibilità. 

 Il contatto con i referenti per l’orientamento delle diverse scuole medie della provincia e di 

alcuni dei comuni limitrofi e la distribuzione del materiale informativo ha permesso di 

organizzare numerosi incontri, diversificati a seconda della disponibilità offerta da ciascun 

istituto. 

Il contatto diretto (ove concesso) e la distribuzione del materiale informativo hanno permesso 

di invitare ed accogliere nel nostro Istituto durante i nostri Open Day tutti coloro che hanno 

mostrato interesse.  

L’apertura agli studenti delle nostre aule e dei nostri laboratori ha consentito di illustrare al 

meglio le peculiarità dei nostri indirizzi di studio e le particolarità dei nostri percorsi formativi 

non sempre conosciuti da chi si appresta a compiere una scelta così importante come quella 

della scuola secondaria superiore.  

Il gruppo che ha lavorato all’orientamento in entrata è costituito dalla sottoscritta, in qualità di 

funzione strumentale e dai Proff. GIOANOLA, GIORA, FRASSACARRO, ODDONE, POGGI, 

VIGANO’, membri della commissione orientamento; hanno inoltre collaborato con la 

commissione i numerosi docenti che hanno accolto gli studenti per gli stages di mattina nelle 

loro classi e sono intervenuti all’Open Day. Più di duecento gli alunni coinvolti nelle diverse 

attività di orientamento. 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 

Incremento delle iscrizioni e informazione capillare su vasta scala. 

Le attività dell’orientamento in entrata si esplicano in diversi campi di azione e richiedono una 

tempistica e una scansione programmate. La prima fase, di progettualità e individuazione dei 

campi di intervento, è stata quest’anno anticipata alla prima parte di ottobre, quando i 

candidati a ricoprire gli incarichi di Funzione strumentale hanno dovuto formulare e proporre al 

Collegio delle sintesi progettuali. A partire dai primi di novembre ci siamo riuniti per definire un 

piano e un calendario delle attività e gli aspetti organizzativi di massima.  

 Attività svolte: 

Uno” Sportello” informativo si è tenuto fino al termine delle iscrizioni ha visto alternarsi al 

ricevimento dei genitori e dei ragazzi i diversi docenti della commissione e a partire 

dall’apertura del portale MIUR per le iscrizioni online i docenti erano preparati anche per una 

veloce consulenza sulla procedura di iscrizione, rimandando – eventualmente – per il supporto 

tecnico alla segreteria, che in questa fase ha opportunamente incrementato gli orari di 

ricevimento per il pubblico e si è messa a disposizione dei genitori in difficoltà.  

Open Day: L’Open day programmato a dicembre e gennaio in prossimità dell’apertura 

delle iscrizioni, ha messo in campo diverse attività e laboratori. L’open day si è svolto 

nell’arco di un’intera giornata utilizzando entrambe le sedi, in modo che i futuri utenti 

potessero conoscere e apprezzare i vantaggi di entrambe le strutture. 

 Lezioni di prova: 



Di mattina gli studenti delle terze medie sono stati accolti nelle classi perché potessero seguire 

le lezioni con i nostri docenti; è stata nostra cura coinvolgere docenti di tutti i corsi e di varie 

discipline (con un ovvio riguardo per quelle caratterizzanti), in modo che gli ospiti potessero 

avere un’ampia panoramica dell’offerta della scuola. 

 Alcuni alunni delle scuole medie contattate sono stati invitati, inoltre, a partecipare ad attività 

laboratoriali durante le ore di lezione, favorendo così l’interazione e lo scambio di 

informazioni con gli alunni del nostro Istituto. Questa modalità di accoglienza si è rivelata 

molto proficua; numerosi studenti hanno mostrato vivo interesse e molti di loro hanno 

maturato proprio in quella sede la decisione di iscriversi nella nostra scuola. 

Punti di forza (risorse):  

 

L’offerta didattica è arricchita dalla presenza di quattro grandi sezioni. 

Iscriversi all’IISS B.CELLINI significa accedere  ad una realtà moderna e aggiornata che, pur 

nel rispetto della tradizione, è attenta, con le attività in tema di Orientamento alle esigenze 

degli studenti, del territorio e del mercato del lavoro. Un’istituzione in grado di formare menti 

con un solido bagaglio culturale e dotate della duttilità e flessibilità che sono oggi richieste. 

L’impegno è di mantenere, anzi migliorare, il livello di eccellenza. 

Inoltre un approccio multidisciplinare combina discipline tradizionali con le nuove tecnologie 

digitali, studio individuale con progetti di gruppo. Importanti sono le numerose collaborazioni 

e i progetti sviluppati  con aziende e istituzioni per dare agli studenti la possibilità di lavorare 

su progetti reali, sviluppare un pensiero critico, capacità di problem-solving, competenze 

progettuali. 

 

La didattica orientativa deve cominciare dalla scuola primaria,in modo da 

accompagnare lo sviluppo degli alunni e porli, gradualmente, nella condizione di definire 

la propria identità. Consapevoli di tutto ciò, i docenti hanno scelto di svolgere l’attività 

di orientamento all’interno dell’azione didattica curricolare, proponendosi di potenziare 

le valenze orientative delle discipline e di attuare iniziative volte a consentire, agli 

studenti, scelte più confacenti alla propria personalità, puntando sullo sviluppo della 

conoscenza di sé, della fiducia in se stessi e ad accrescere il livello di autostima per, 

metterli , nel futuro, nella condizione di fare scelte realistiche e responsabili.  

 

Il percorso orientamento, anche quest’anno, ha dato poi molta importanza all’esigenza 

di coinvolgere le famiglie nella scelta futura dei propri figli per indirizzare gli alunni, 

verso un percorso formativo rispondente alle proprie attitudini e che potesse garantire, 

un domani, uno sbocco lavorativo 

Punti di debolezza (vincoli): 

  

Nelle scuole medie: 

Manca ancora la caratteristica di didattica orientativa che miri a favorire le scelte 

autonome degli alunni, a far maturare in loro la consapevolezza delle effettive 

inclinazioni, dei percorsi possibili e delle prospettive probabili. 

 

Manca ancora una didattica che educhi alla responsabilità delle scelte e che offra, agli 

studenti , un panorama sufficientemente completo delle possibilità offerte da ogni 

sapere, rendendoli consapevoli che devono imparare a studiare per realizzare una 

propria esigenza di formazione. 

 Negli ultimi anni abbiamo riscontrato una crescente difficoltà e resistenza, da parte delle 

scuole medie, ad accogliere le nostre richieste di appuntamento, in quanto queste, sommate 

alle presentazioni delle altre scuole, sottraggono diverse ore al curricolo dei ragazzi e risultano 

perlopiù concentrate in coincidenza con la fine del primo quadrimestre: molte scuole si stanno 

orientando verso giornate singole di orientamento in cui i ragazzi incontrano tutte le scuole, 

con una conseguente contingentazione del tempo a disposizione per i singoli istituti e – spesso 



– un accavallamento confuso di informazioni 

MATERIALI PRODOTTI:  

aggiornamento del materiale informativo da diffondere (la brochure, rinnovata nella veste 

grafica e nelle foto, il cartoncino dell’Open Day, manifesti, eventuali locandine per singole 

iniziative, presentazioni multimediali delle varie attività, etc.). Per quanto riguarda la 

pubblicazione e la diffusione delle singole iniziative, essa è stata affidata a più canali: il 

contatto diretto con i referenti delle scuole medie, la pubblicazione sul sito  che si è rivelato in 

questi anni un efficace strumento di diffusione all’esterno delle nostre attività, come abbiamo 

potuto verificare dai genitori che ci hanno contattato direttamente.   

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 

Orientamento presso le scuole medie: da novembre a febbraio, a seguito di 

appuntamenti concordati con i referenti delle scuole medie, e i docenti della commissione, 

spesso affiancati dai nostri studenti e – in molte occasioni – anche dalla Dirigente, abbiamo 

presentato l’offerta formativa del nostro Istituto presso sedi della provincia e dei comuni 

limitrofi.  

 

 

Valenza, 14/06/17 
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