
ORIENTARSI ….. 
NON È SOLAMENTE TROVARE LA GIUSTA DIREZIONE PER NON 

PERDERSI,
… È “EDUCARSI” PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI
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QUALE SCUOLA?... 
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE?...
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COSA VOGLIO PER ME? 
QUAL E’ IL MIO PROGETTO DI 
VITA?.....
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«IMPARARE CON LE DISCIPLINE»
A COSA SERVE?
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La “didattica orientativa” è parte integrante del processo di

orientamento individuale che attraverso lo studio delle discipline scolastiche
offre la possibilità di acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, delle
competenze e delle potenzialità al fine di trovare le “strategie utili” per
costituire una “base sicura” in una prospettiva formativa e professionale.

La “didattica orientativa” consente ai giovani in età evolutiva di attraversare le
discipline di studio per scoprire in ciascuna di esse la loro spendibilità nella
società e di conoscere le proprie potenzialità in linea con il “percorso

didattico/interdisciplinare”, e di assumersi la consapevolezza e la
responsabilità nell’ effettuare delle scelte autonome.
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QUALCHE DOMANDA…

In che cosa può tornarmi utile lo studio della matematica? 
In quale disciplina di studio ho ottimi risultati e con pochi sacrifici?
Perché preferisco studiare la lingua italiana piuttosto che le discipline 
tecnico- scientifiche?
Quante e quali sono le scelte formative e scolastiche esistenti?                             
Quali sono le similarità e le differenza tra le scuole superiori?                             
Come posso gestire l’emotività durante un’interrogazione?
Come posso comunicare in modo efficace affinché gli altri mi capiscano?
Come posso risultare più efficiente nei lavori individuali e di gruppo?
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LINEE GUIDA NAZIONALI 
PER L’ORIENTAMENTO 
PERMANENTE MIUR 2014

• L’Orientamento, la possibilità di conoscersi e capire in quale direzione andare,
aumenta la motivazione intrinseca, riducendo il prezzo che si paga in
frustrazione e in soddisfazione per le scelte sbagliate per questo motivo

• L’Orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla
dispersione e all’insuccesso formativo dei giovani.
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