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PERCORSO D’ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO NEL CPIA 1 SIENA 
 
 

LE AZIONI: FINALITÀ, TEMPI, MODALITÀ 
 
L’attenzione verso la persona ed il suo diritto all’apprendimento, nonché alla sviluppo e alla 
valorizzazione delle proprie risorse, trova riscontro nel progetto sia nell’adozione di una didattica di 
tipo orientativo sia in un’azione trasversale di supporto e accompagnamento individuale e di 
gruppo: esse hanno l’obiettivo di mettere i soggetti coinvolti nella condizione di operare delle scelte 
(non solo formative) ed incidere concretamente nella definizione di un progetto di vita (personale e 
professionale) adeguato alle capacità di ognuno. 
 
L’azione orientativa permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

• elaborare i vissuti individuali, le esperienze e le rappresentazioni connesse alla situazione 
attuale; 

• ampliamento delle informazioni che il soggetto possiede a proposito dei diversi soggetti in 
gioco nella situazione orientativa (se stesso, la formazione, il lavoro);  

• sviluppo di competenze e metodi attraverso cui analizzare e impostare correttamente i 
problemi; 

• elaborazione di strategie di comportamento adeguate a fronteggiare situazioni critiche e 
difficoltà; 

• aiutare il soggetto a rappresentare la situazione nuova nella quale inserirsi riorganizzando e 
sistematizzando le informazioni di cui è già in possesso e prendendone consapevolezza; 

• stimolare il confronto fra diversi punti di vista all’interno del gruppo omogeneo per 
dimostrare che non esiste un unico modo di rapportarsi e affrontare una situazione critica; il 
confronto permetterà inoltre di acquisire maggiori e nuove informazioni utili al proprio 
piano di lavoro; 

• fronteggiare situazioni di abbandono scolastico. 
 
Le procedure di accompagnamento sono scansionate in tre tempi (iniziale, in itinere e in uscita) e 
sono articolate in attività individuali e di gruppo. 
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1. ORIENTAMENTO INIZIALE  

 
a. Attività orientativa individuale destinata agli studenti e alle famiglie 

 
Questa azione, svolta dai docenti, ha come scenario l’accoglienza e come obiettivo l’accertamento 
delle competenze in ingresso. 
 
Si articola in: 

• 2 incontri individuali di 2 ore ciascuno rivolti ai partecipanti; 
• 1 incontro individuale informativo-conoscitivo di 1 ora destinato ai genitori dei ragazzi (in 

caso di minorenni). 
 
Gli incontri individuali 
Nel primo incontro individuale il docente/l’orientatore accoglie il partecipante e illustra il percorso 
da svolgere. Particolare attenzione viene data alla ricostruzione del percorso scolastico 
precedentemente svolto al fine di individuare le risorse disponibili e gli eventuali limiti e/o vincoli 
che hanno ostacolato il normale percorso formativo e che potrebbero contrastare l’inserimento nel 
nuovo contesto. Si procede poi alla rilevazione delle motivazioni, delle aspettative, dei valori, ecc. 
Nel secondo incontro individuale il docente/l’orientatore supporta lo studente nel riconoscimento 
delle competenze possedute e di quelle da acquisire a conclusione del percorso in relazione alle 
risorse didattiche offerte. 
La fase finale del colloquio è rivolta all’individuazione degli obiettivi formativi a medio e lungo 
termine e alla condivisione del contratto formativo. 

 
Dossier e Patto formativo individuale 
In particolare, il riconoscimento verte sulle competenze di base (coincidenti con gli assi dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), trasversali e tecnico-professionali 
sviluppate nei contesti di apprendimento formali, informali e non formali. 
Le competenze rilevate e le informazioni raccolte, mediante l’ausilio di diversi strumenti (interviste 
semi-strutturate, schede di autovalutazione, schede libere di riflessione ecc.) verranno riportate in 
una scheda personale (Dossier) che sarà successivamente utilizzata per l’individuazione di eventuali 
crediti da riconoscere in ingresso; soprattutto, essa rappresenta il documento da cui partire per 
progettare l’individualizzazione del percorso (Patto formativo individuale). 
 
Attività destinata alle famiglie (in caso di minorenni) 
L’incontro individuale dei docenti/orientatori con le famiglie è finalizzato a fornire le informazioni 
relative al progetto e in particolar modo a creare “un’alleanza educativa” con i genitori. Il colloquio 
è incentrato sull’analisi delle aspettative e dei bisogni e sulla ricostruzione delle motivazioni per cui 
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i figli hanno abbandonato il normale percorso scolastico. Tale colloquio è indispensabile per il 
successo del percorso formativo dei partecipanti. 
 

b. Attività orientativa di gruppo 
 
L’orientamento iniziale di gruppo consiste in 2 incontri della durata di 2 ore per ciascun 
docente/ciascuna disciplina. 
L’attività, svolta dai docenti di classe (ciascuno per la propria disciplina), ha come scopo la 
creazione di un clima distensivo, favorevole alla comunicazione, alla conoscenza reciproca e alla 
rottura di quella “freddezza” che può caratterizzare i primi momenti del nuovo percorso formativo; 
inoltre, è utile per agevolare la messa in condivisione delle aspettative. 
Essa è inoltre incentrata sull’individuazione e analisi delle abilità di studio personali e orientata 
all’acquisizione delle principali tecniche e strategie necessarie per fronteggiare lo studio di ogni 
singola disciplina. 
 
 

2. ORIENTAMENTO IN ITINERE 
 
 In itinere sono previste procedure di accompagnamento e supporto al percorso formativo dei 
partecipanti che prevedono momenti di attività di gruppo e incontri individuali. 
Esse verranno svolte prevalentemente dai consulenti di orientamento con costante coinvolgimento 
dei docenti di classe; è possibile un’integrazione con esperti esterni dei Centri per l’Impiego e con 
servizi specifici (Sportello Giovani, Sportello Immigrati, Sportello Donna). 
Tali fasi si devono inoltre intendere come momenti del percorso integrati tra loro e non rigidamente 
a sé stanti, come di seguito specificato. 
 

a. Attività orientativa individuale 
 
1 incontro, della durata di 1 ora, per effettuare un’analisi dell’andamento del progetto personale con 
particolare attenzione a: 

• motivazione, aspettative, livello di soddisfazione; 
• apprendimento; 
• percezione di crescita personale e culturale; 
• rapporto con i compagni, con i docenti e con le figure di supporto; 
• eventuali criticità e/o difficoltà emerse; 
• obiettivi scolastici, formativi e professionali. 
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b. Attività orientativa di gruppo 
 
3 incontri, ciascuno della durata di 2 ore, nei quali vengono realizzate attività finalizzate a 
monitorare il percorso svolto e affrontate tematiche quali: 

• strategie sui metodi di studio; 
• orientamento scolastico; 
• orientamento informativo sul mercato del lavoro e sull’offerta formativa. 

 
 

3. ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Un incontro individuale della durata di 1 ora e/o di gruppo della durata di 2 ore sulla “presa di 
decisione” e finalizzato all’accompagnamento alla scelta del successivo percorso scolastico, 
formativo, lavorativo. 
 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
Per la realizzazione delle attività saranno utilizzate metodologie basate sulla centralità della 
persona, l’ascolto attivo e l’approccio di tipo narrativo. 
 
Tenendo conto delle finalità e degli obiettivi prefissati e delle problematiche da affrontare, le 
metodologie che si intendono attuare ruoteranno intorno a concetti quali: valorizzazione della 
persona, supporto motivazionale, autopromozione ecc. 
 
Saranno utilizzati diversi strumenti quali: 
 

• interviste semi-strutturate; 
• mappe concettuali per la rilevazione delle competenze di base, tecnico-professionali e 

trasversali; 
• questionari; 
• schede di autovalutazione. 

 
 
 


