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Come Funzione Strumentale Area 3 (Orientamento, PCTO e rapporti con enti e imprese) durante

questo anno scolastico ho svolto varie attività.

Per l’Orientamento in entrata, mi sono avvalsa della collaborazione continua di validi colleghi, che

ringrazio per la dedizione al lavoro, la condivisione di obiettivi, il sostegno nei momenti di criticità: i

proff. Caragnano, Derobertis, Iaquinta, Pati, Zannier, Zingarelli. Aggiungo un grazie ai colleghi Cannone

e Lattanzio che hanno promosso l’orientamento per l’indirizzo turistico, al personale Ata e, ultimo ma

non ultimo, alla Dirigente Scolastica, sempre promotrice di varie iniziative attinenti all’Orientamento.

Sono stata lieta della partecipazione di due nuove colleghe, D’erasmo e Moro che, provenendo dalla

scuola di primo grado, hanno potuto offrire alla nostra scuola un ponte di relazioni con le loro scuole

di provenienza, in particolare con la scuola “Casavola”.

Per  le aree della mia funzione, ho lavorato confrontandomi con la Funzione Strumentale Area 3 della

sede di Grumo, prof. ssa Sabato.

I compiti della mia Funzione, in sintesi, erano quelli di creare una rete di collaborazione con le

scuole secondarie di primo grado per seguire e accompagnare gli studenti nelle diverse tappe del

loro percorso formativo; di far conoscere l’offerta formativa del nostro istituto, anche attraverso

lezioni rivolte agli allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado; di organizzare e/o

coordinare attività volte alla presentazione dell’offerta formativa universitaria o post secondaria; di

potenziare la progettualità dei PCTO; partecipare a seminari di formazione sull’orientamento; di

sviluppare e gestire il processo di orientamento anche rivolto a categorie speciali; di essere di

supporto al DS per progetti del Ministero dell’Istruzione, Pon, Por.

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FUNZIONE STRUMENTALE 3

▪ Contatti con i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo

grado del territorio (Modugno, Palo del Colle, Bitetto, Bari, Bitritto, Grumo Appula);

▪ Stesura del calendario degli incontri;

▪ Preparazione materiale digitale da inviare alle scuole secondarie di primo grado

(video, locandine, estratto del PTOF e altro materiale informativo);

▪ Incontri in modalità online con funzioni strumentali delle scuole secondarie di primo

grado per definire le attività;

▪ Ricerca e assegnazione compiti ai docenti e agli studenti per gli Open Day;



▪ Organizzazione, partecipazione agli Open Day in presenza e online e presentazione

dell’offerta formativa dell’istituto ai genitori dei potenziali iscritti;

▪ Incontri in modalità online presso le scuole secondarie di primo grado su richiesta (in

orario curricolare e nel pomeriggio);

▪ Organizzazione di laboratori didattici di Informatica e Scienze;

▪ Contatto con le famiglie degli studenti interessati tramite posta elettronica e incontri

individuali con i genitori dei potenziali iscritti;

▪ Incontri con tutte le terze medie della “Casavola” nell’ambito di un progetto di lettura

all’interno di “Libriamoci 2022”;

▪ Ricerca e assegnazione compiti ad ex-alunni e genitori di alunni e di ex-alunni

(creazione di videointerviste);

▪ Aggiornamento delle pagine Facebook ed Instagram.

Obiettivi raggiunti e criticità:

Viste la generale riduzione demografica e la flessione di iscrizione negli istituti

tecnici, è un dato confortante la sostanziale tenuta dei numeri nelle iscrizioni alla classe prima.

Si formano infatti quattro classi prime al Tecnico e due al Liceo.

Tuttavia si segnala che permangono delle criticità. All'esterno, nonostante il buon lavoro con le

scuole secondarie di primo grado, non c'è ancora una buona conoscenza di

quanto viene proposto dal nostro istituto e prevale la concezione che non vi sia una buona

utenza.

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FUNZIONE STRUMENTALE 3  (PCTO)

-Potenziamento della progettualità e collaborazione nella realizzazione dei PCTO;

- curare i rapporti sul territorio;

- organizzare laboratori riguardanti le politiche attive del lavoro (ANPAL)

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA FUNZIONE STRUMENTALE 3 (Orientamento in uscita)

-Selezione di tutto il materiale informativo inviato dalle Università e successiva divulgazione

delle informazioni;

-Rapporti con le principali università al fine di promuovere momenti di incontro e

presentazione delle varie offerte degli atenei presso il nostro istituto (modalità online e in

presenza);

-In tema di parità di genere, promozione delle discipline STEM presso le studentesse,

-Creazione di progetti (Politecnico, avvicinamento alle facoltà biomediche) per la

preparazione agli esami di accesso alle facoltà universitarie;

-Promozione di incontri con gli ITS.

Conclusioni:

Dopo circa un anno di attività di Orientamento, ritengo che quest’ultima sia una rilevante area

di intervento. Auspico per il futuro una partecipazione più attiva da parte dei docenti di

Economia aziendale, oltre che una maggiore coesione tra i docenti dei vari indirizzi. In generale,



credo che, oltre agli Open Day, ai laboratori, alle molteplici iniziative, è nell’ agire quotidiano di

ogni docente il segreto della buona riuscita del progetto di Orientamento.

Modugno, 11/06/2022                                                         La docente prof.ssa Tiziana Minardi
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