
PREMESSA 

 

Oggi l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione ed 
all’insuccesso formativo degli studenti . 

 

L’orientamento lungo tutto il corso della vita non è più solo lo strumento per gestire la transizione 

tra scuola, formazione e lavoro. Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli 

obiettivi e delle strategie di “Lisbona 2010”, di “Europa 2020” e di “Agenda 2030”, l’orientamento 

lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona finalizzato a 

garantire lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di 

promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale e rappresenta, nel 

panorama italiano dell’istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo, a 

partire dalla scuola dell’infanzia. 
 

In tale prospettiva l’intervento orientativo deve garantire : 

 

1. il massimo accesso all’apprendimento permanente (“imparare in qualunque fase della vita 
attraverso percorsi di studio più flessibili”); 

 
2. la maggiore mobilità dei giovani (“possibilità di imparare le lingue, acquisire fiducia in se stessi e 
capacità di adattamento”); 
 

3.la maggiore qualità dei corsi ed acquisizione di competenze necessarie a lavori specifici; 
 

4. una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale. 

 

La scuola costituisce il luogo insostituibile nel quale ogni giovane deve acquisire e potenziare le 

competenze di base e traversali per l’orientamento necessarie a sviluppare la propria identità, 

autonomia, decisione e progettualità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e 

professionale, a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di formazione e, successivamente, tra 

domanda ed offerta di lavoro. 

 

Affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico con un impatto crescente sull’intera 

società e sul futuro di ogni persona i raccordi tra Scuola e Soggetti pubblici ( istituzioni locali, 

associazioni imprenditoriali, Camere di commercio , Agenzie per il lavoro) vanno sostenuti ed 

implementati. 

 

Da qui la necessità di definire un coerente sistema integrato, unitario e responsabile di 
orientamento centrato sulla persona e i suoi bisogni formativi. 

 

In questa prospettiva l’intervento orientativo assume un ruolo strategico, capace di incidere sulla 

progettualità e l’occupabilità della persona e sui fattori di cambiamento economico e sociale ed 

assume un posto di rilievo nella progettazione dell’offerta formativa dell’ISIS “G. FILANGIERI”. 

 

Questa sezione ha, dunque, lo scopo non solo di raccogliere, analizzare sintetizzare e organizzare 

informazioni utili in materia di istruzione e lavoro ma, altresì, di proporre agli allievi attività che 

guidino lo studente nello sviluppo di processi di scelta e di decisione idonei a garantire 

l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. 


