
 

 

PROGETTO ORIENTA SCUOLA  

L’orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte integrante 
dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo. 
Direttiva Ministeriale n. 487 del 6.10.97 

La scuola moderna deve organizzarsi e operare affinché ogni azione sia potenzialmente idonea ad attivare 
quel fondamentale processo di graduale crescita personale dello studente, riguardante la conoscenza di sé e 
lo sviluppo della propria capacità progettuale e di giudizio. 

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e la collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico della Puglia, ASNOR ha avviato il progetto OrientaScuola per supportare i Docenti in questo 
delicato ambito, con l’obiettivo di formare un vero e proprio Team per l’Orientamento, organizzato 
all’interno di ogni Istituto aderente, per consentire a studenti, docenti e familiari di accedere ad un servizio 
di Orientamento strutturato e sempre disponibile. 

Gli Istituti aderenti entrano a far parte della rete nazionale dei Centri di Orientamento, che fanno 
direttamente capo ad ASNOR e operano condividendo le migliori pratiche attivate nel circuito. 

I Dirigenti Scolastici e i Docenti iscritti al Registro Orientatori ASNOR possono richiedere di attivare, 
all’interno del proprio Istituto, un Centro in cui espletare pienamente un’azione mirata di accompagnamento 
e sostegno orientativo dello studente. 

L’Orientamento, infatti, acquisisce valore di componente strutturale del processo educativo quando, 
insegnando ad apprendere, riesce a far maturare nella persona un’effettiva capacità di discernimento e, 
quindi, di scelta. Perché ciò possa accadere in maniera sistematica, è necessario progettare e rendere 
disponibile un pacchetto di strumenti che consentano l’acquisizione di informazioni, conoscenze e riflessioni 
tali da contribuire concretamente alla trasformazione di ogni progetto personale in un obiettivo congruo e, 
quindi, immediatamente realizzabile. 

Nel centro OrientaScuola, l’Orientatore lavora per elaborare tali pacchetti e offrire, quindi, agli studenti ogni 
strumento che possa concretamente concorrere alla comprensione di sé e alla messa a fuoco dei propri 
obiettivi. 

 


