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Questa sezione del sito è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di I grado. Lo scopo è quello 

di aiutarli nella scelta della scuola superiore. In questa sezione, è possibile consultare diversi 

documenti. 

Il file “ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO – PRESENTAZIONE” è una guida che illustra tutti gli indirizzi della scuola secondaria di 

II grado: la guida indica il piano di studi dei diversi indirizzi e le discipline di insegnamento. 

Di seguito è possibile consultare gli “ELENCHI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

DI BENEVENTO E PROVINCIA. 

Proponiamo poi una serie di test attitudinali per imparare a riconoscere i propri interessi e le 

passioni e cominciare a comprendere se queste possono essere la base del lavoro futuro. 

Infine sono indicate le azioni orientative che l’Istituto mette in atto per supportare alunni e genitori 

nel momento cruciale della scelta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO- PRESENTAZIONE 

LE NUOVE MATERIE DELLE SCUOLE DI II GRADO 

UNA NUOVA MATERIA: L'EDUCAZIONE CIVICA 

RECENTI RIFORME 

 NOVITA' -LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 NOVITA'- LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PRFESSIONALI 

 NOVITA'- PERCORSI QUADRIENNALI 

 

ELENCO DI TUTTE LE SCUOLE STATALI DI II GRADO DI BENEVENTO E PROVINCIA  

ELENCO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DI BENEVENTO E PROVINCIA 

 

TEST PSICOATTITUDINALI PER ORIENTARSI NELLA SCELTA 
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GUIDA- IO MI ORIENTO 

TEST SUGLI INTERESSI 

AZIONI ORIENTATIVE: 

1. ORIENTAMENTO NARRATIVO: CONOSCI TE STESSO 

ORIENTAMENTO NARRATIVO 

2. SEMINARI FORMATIVI: VENI, VIDI, VICI 

Dall’esperienza maturata lo scorso anno, in piena Didattica a Distanza, con il Seminario Tra scienza 

e coscienza abbiamo evinto la necessità di un approccio non solo informativo ma anche formativo, 

che potesse “leggere” le ansie, le preoccupazioni, i timori degli studenti e aiutarli a scegliere più 

consapevolmente ed in modo efficace. Decidere è un processo complesso che richiede tempo, 

riflessività, capacità di connettere gli aspetti individuali con il contesto che ci circonda. Occorre 

confrontarsi con l’altro, con chi è riuscito a realizzare un progetto lavorativo e può raccontare il 

processo decisionale, le strategie e il mondo del lavoro dall’interno. 

Pertanto, da novembre a gennaio 2022 saranno organizzati seminari formativi attraverso i quali si 

possa comprendere l’importanza di cinque aspetti fondamentali per poter arrivare ad una scelta 

matura ed il più possibile adeguata: scegliere le proprie passioni, essere curiosi, occuparsi del 

proprio futuro in prima persona, non avere fretta e cercare degli alleati, cioè persone alle quali 

chiedere un consiglio, un confronto. 

3. INCONTRI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Tra dicembre e gennaio 2022 saranno organizzati anche da remoto incontri orientativi per ciascun 

indirizzo di scuola Secondaria di Secondogrado.Sarà inoltre distribuito attraverso la classe virtuale 

di Orientamento il materiale illustrativo e informativo fornito dalle scuole con indicazioni utili circa 

la loro offerta formativa, il Piano di studi e i calendari dei loro Open Day. 

4. CONSIGLIO ORIENTATIVO 

A dicembre è previsto un incontro dei coordinatori di classe con le famiglie degli alunni delle classi 

terzeper condividere il Consiglio Orientativo, formulato dal Consiglio di Classe, sulla basedella 

situazione scolastica, interessi e attitudini emerse da ogni singolo alunno. 

5. PERCORSI PERSONALIZZATI -INTERVENTI PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

“Orientare” un allievo con bisogni educativi speciali richiede particolare attenzione, per cogliere le 

varianti e le variabili, nonché i mutamenti che possono avvenire nel corso dello sviluppo, spesso 

indicati da segnali molto sottili e percepibili solo grazie ad un “ascolto”continuo e ad una vasta 

capacità di accogliere; esige, altresì, la messa in campo di un’azione altamente sinergica, 

caratterizzata da una serie di interventi specialistici integrati, realizzati da diverse figure 

professionali, volte all’individuazione delle esigenze e delle potenzialità individuali, alla 

progettazione di obiettivi funzionali e coerenti alla costruzione di un “progetto di vita”. Soggetti 
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attivi sono, in tal senso, la famiglia, l’ASL, le Scuole, gli Enti Territoriali, che devono realizzare 

una stretta collaborazione di reciproco aiuto. 

GLI ATTORI  

 

LE AZIONI 

LA FAMIGLIA È fondamentale costruire un rapporto di fiducia 

per accogliere, tutelare, sostenere i Genitori, 

rendendoli consapevoli tanto dei limiti e delle 

difficoltà, quanto delle possibilità dei loro figli. 

GLI OPERATORI ASL 

 

È determinante che gli operatori Asl 

mantengano un ruolo di raccordo in tutti i 

passaggi del percorso formativo del ragazzo. 

È importante la programmazione di incontri 

istituzionali che si concretizzino in un autentico 

scambio di conoscenze tra Scuola, Famiglia, 

Asl e Territorio. 

Particolare valore rivestono gli incontri relativi 

alla scelta della ScuolaSecondaria di II grado, 

in cui è necessario “incrociare” sia le attitudini 

dell’alunno, sia le specificità degli indirizzi 

della Scuola Superiore, sia le caratteristiche e 

l’Offerta Formativa di ciascun Istituto.  

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Il DS è responsabile dell’efficacia formativa 

delle attività educative e didattiche intraprese ai 

fini del percorso di orientamento. 

Coordina e assegna funzioni di delega in 

specifici ambiti operativi. 

LE FUNZIONI 

STRUMENTALI: 

AREA INCLUSIONE 

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Coordinano le Commissioni di pertinenza. 

Favoriscono processi e promuovono 

iniziative/progetti finalizzati all’inclusione 

scolastica. 

Predispongono procedure e attivano azioni di 

monitoraggio. 

I DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

 

Svolgono un ruolo di raccordo con i colleghi e 

di “ponte” tra Scuola,Famiglia, ASL e 

Territorio. Raccolgono e forniscono indicazioni 

specifiche sulle necessità dell’alunno nella 

relazione con gli altri, nella costruzione 

dell’identità e dell’autonomia, nell’interazione 

positiva con il contesto scolastico ed 

extrascolastico, contribuendo 

all’individuazione delle strategie e degli 

strumenti necessari al raggiungimento degli 

obiettivi. 

Attivano percorsi di orientamento mirati alla 

scelta della Scuola Secondaria di II grado: 

- contattano le Scuole di interesse dell’allievo, 

per MINI-STAGE finalizzati a favorire la 

scelta definitiva in vista delle iscrizioni. 

GLI EDUCATORI Costituiscono una risorsa importante, fornendo 

indicazioni significative per l’individuazione 



 

 

delle abilità e delle competenze, anche 

relazionali, acquisite dall’alunno. 

 

6. VERIFICA E MONITORAGGIO 

 Nel mese di febbraio 2022 il Progetto Orientamento sarà sottoposto a verifica attraverso le seguenti 

azioni: 

1. Monitoraggio dei dati relativi alle iscrizioni. 

2. Monitoraggio del percorso Orientamento messo in atto attraverso alcuni indicatori di 

esito: 

 Partecipazione attiva e motivazione degli alunni (rilevabile in classe dai 

docenti). 

 Partecipazione dei genitori. 

 Partecipazione dei docenti (coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe). 

 Maturazione e consapevolezza degli alunni rispetto alla scelta. 

3. Azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti: 

 Percentuale degli alunni che hanno seguito il Consiglio orientativo. 

 Alunni promossi al primo anno della scuola secondaria. 

 Studenti che hanno cambiato scuola durante l’anno.  

 Abbandono scolastico. 

 Efficacia e efficienza del progetto, delle risorse e dei tempi impiegati. 
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