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Quest’anno scolastico 2021/22, vista la delibera del primo Collegio

Docenti di settembre 2021 e la mia disponibilità ad assumere l’incarico, ho

ricoperto il ruolo di responsabile della Funzione Strumentale per l’Area 4, area

che si articola in tre ambiti: Orientamento, continuità e rapporti con le

imprese e il territorio.

Credo fermamente nell’importanza dell’orientamento scolastico nella

funzione strumentale che, da questa Presidenza, mi è stata assegnata, ho

creduto opportuno operare in diversi ambiti col supporto di numerosi e validi

colleghi che hanno offerto il loro efficace aiuto.

Ritengo che per supportare i giovani in una scelta consapevole sia

importante che i docenti mettano in atto una strategia di orientamento efficace

e coerente.

L’orientamento scolastico viene spesso espletato in una serie di momenti

dedicati, spesso concentrati in pochi periodi, e raramente si configura come

un’azione sistemica che coinvolga gradualmente tutto il percorso formativo

degli alunni e che consista in momenti sia informativi sia formativi.

È invece fondamentale che gli studenti siano accompagnati in questo

percorso, iniziando a proporre loro occasioni in cui sperimentare le proprie

attitudini e propensioni.



Si tratta in primis di un viaggio alla scoperta di sé – cosa ci piace, in cosa

siamo capaci, quali attività preferiamo svolgere e perché – e man mano,

crescendo, diventa un processo di scoperta di cosa offre il mondo fuori – in che

contesto le nostre competenze e capacità possono esprimersi al meglio, quali

possibilità abbiamo di sentirci realizzati e facendo cosa. Quando queste due

facce della stessa medaglia cominciano a parlarsi, lo studente inizia a

raggiungere quell’autoconsapevolezza che porta a una scelta fondata. Spetta

alla scuola – e in questo il ruolo dei docenti responsabili per l’orientamento è

cruciale – far coesistere questi due aspetti sia in generale nell’offerta didattica

sia nella progettazione delle attività di orientamento vero e proprio e nella

proposta dei percorsi di PCTO. Peraltro l’acronimo stesso racchiude in sé le due

nature di un approccio sistemico: le competenze trasversali (anche dette soft

skills o life skills) e l’orientamento, inteso in senso stretto come l’insieme di

momenti informativi circa i possibili percorsi di formazione superiore o

post-diploma.

È risaputo che le soft skills sono le competenze maggiormente ricercate

nel futuro e prima i ragazzi e le ragazze ne riconoscono il valore, prima

possono coltivarle per sé. Ecco che allora diventa strategica l’integrazione nella

formazione scolastica di un allenamento delle soft skills, anche prevedendo

momenti espliciti di riflessione sul loro valore e occasioni esperienziali che

valorizzino la comunicazione, il dialogo e il confronto.

Ma nel ripensare l’orientamento non si può prescindere dal rinnovare il

ruolo che il docente ha nell’azione orientativa. L’obiettivo più alto di questa

visione innovativa consiste nel rigenerare la didattica affinché sia di per sé

orientativa e formativa: ogni disciplina mobilita aspetti emotivi che

condizionano profondamente la dimensione cognitiva e di riflesso la percezione

del sé, l’autostima e la calibratura delle aspirazioni personali. Orientare con le

discipline è possibile e quanto mai auspicabile: non si tratta di stravolgere la

propria didattica, ma di avere in mente e di valorizzare – anche esplicitandoli –

quegli aspetti delle discipline che più sono fecondi per lo sviluppo e la crescita

della persona.

Un particolare punto di attenzione riguarda infine la professionalità dei

docenti come orientatori: conoscere la propria materia e valorizzarne il



potenziale orientativo non basta. Per accompagnare studentesse e studenti in

questo percorso occorre che anche il docente abbia fatto proprie tutte quelle

soft skills che desideriamo allenare nei nostri ragazzi. In particolare, un ascolto

attivo e puro, una corretta comunicazione e una modalità efficace di dare i

feedback alla classe sono forse gli strumenti principali per essere e sentirci utili

per i giovani, ricordandoci quanto le nostre parole influiscano nella costruzione

della loro autostima: le parole hanno un duplice potere, possono valorizzare o

distruggere e perciò vanno maneggiate con cura.

Anche su questi temi è importante che i docenti riflettano e continuino a

formarsi, proprio in quell’ottica di longlife learning che deve accompagnarci

durante tutto il corso della nostra vita professionale e personale, tanto più

quando in gioco c’è il futuro dei ragazzi e delle ragazze che ci sono affidati.

Alla luce di queste riflessioni maturate sulla base dell’esperienza di quest’anno

e che hanno guidato la progettualità del mio progetto di orientamento, la mia

funzione ha abbracciato tre ambiti, Orientamento, continuità e rapporti

con le imprese e il territorio.

Le attività del progetto di orientamento si sono svolte a partire da

Ottobre 2021 sino a Giugno 2022.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Quest’anno, data la situazione emergenziale della pandemia,

l’orientamento in entrata è stata una vera e propria sfida in quanto è stato

necessario riprogettarne completamente la modalità.

Obiettivo del mio lavoro è sempre stata la promozione del diritto di ogni

alunno ad un percorso scolastico organico e completo ed in tale ottica ho

cercato forme proficue di comunicazione fra la scuola ed i servizi formativi del

territorio al fine di favorire un percorso formativo unitario nel rispetto dei

singoli alunni e di sviluppare una conoscenza della realtà territoriale in cui il

nostro istituto, unica scuola superiore, è inserito, e delle risorse formative e

lavorative che il territorio è in grado di offrire.



A partire dalle premesse sin qui fatte, ho ritenuto quindi di mettere in atto

iniziative volte a:

1. Realizzare percorsi formativi per l’attuazione della continuità fra

le ultime classi della secondaria di primo grado ed il biennio, sia

attraverso open day online con le scuole medie dei paesi limitrofi

che presso la nostra sede, sia in orario scolastico che durante le

domeniche di open day.

Il contatto con i referenti per l’orientamento delle diverse scuole medie del

territorio e la distribuzione del materiale informativo, in formato rigorosamente

digitale, ha permesso di organizzare numerosi incontri, diversificati a seconda

della disponibilità offerta da ciascun istituto.

Le attività relative all’orientamento in entrata sono state svolte

prevalentemente tra i mesi di ottobre 2021 e febbraio 2022.

Durante gli incontri negli istituti, dove siamo stati invitati, sono stati

pubblicizzati in uguale misura i tre indirizzi della nostra scuola: tecnico

economico, alberghiero e corso serale.

Gli incontri on line organizzati dalle scuole del territorio e a cui si è aderito

sono:

✔ partecipazione all’open day pomeridiano on line presso la scuola media

“Davanzati – Mastromatteo” di Palo del Colle;

✔ partecipazione all’open day antimeridiano on line presso la scuola media

“Don Giovanni Bosco” di Toritto;

✔ partecipazione agli open day antimeridiani on line presso la scuola media

“Manzoni” di  Sannicandro;

✔ partecipazione all’open day antimeridiano on line presso la scuola media

“Guaccero” di Palo del Colle;

✔ partecipazione all’open day pomeridiano on line presso la scuola media

“Giovanni Modugno” di Bitetto;



✔ partecipazione ad un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con la

referente della scuola media “Giovanni XXIII” di Grumo Appula nell’ambito

delle attività di orientamento.

Inoltre, presso la nostra sede di Grumo, sono state organizzate giornate

di orientamento. In particolare sono state organizzate le seguenti giornate di

open day nelle seguenti date:

sabato 27 novembre 15.30 – 17.30 2 h
domenica 28 novembre 10.00 – 13.00 3 h
sabato 11 dicembre 15.00 – 18.00 2 h
domenica 12 dicembre 10.00 – 13.00 3 h
sabato 18 dicembre 15.30 – 17.30 2 h
domenica 19 dicembre 10.00 – 13.00 3 h
sabato 15 gennaio 15.30 – 17.30 2 h
domenica 16 gennaio 10.00 – 13.00 3 h
sabato 22 gennaio 15.00 – 18.00 2 h
domenica 23 gennaio 10.00 – 13.00 3 h

L’apertura agli studenti delle nostre aule e dei nostri laboratori, nei

periodi consentiti dalla normativa e sempre nel rigido rispetto delle regole del

protocollo anti – COVID, ha consentito di illustrare al meglio le peculiarità dei

nostri indirizzi di studio e le particolarità dei nostri percorsi formativi non

sempre conosciuti da chi si appresta a compiere una scelta così importante

come quella della scuola secondaria superiore. Le classi delle scuole medie

sono state invitate a partecipare ad attività laboratoriali durante le ore di

lezione.

In particolare in occasione di queste visite, sono stati attivati i seguenti

laboratori:

1. laboratorio classe digitale 4.0

2. laboratorio informatico

3. laboratorio scientifico

4. laboratorio linguistico

5. laboratorio di caviardage e scrittura ecreativa

Per l’alberghiero sono stati proposti laboratori didattici a tema:

Coffee break artistico



L’arte in cucina: sculture di ghiaccio e cioccolata

Le delizie natalizie e happy hour con flair bartending

L’arte bianca

La tradizione alla fiamma: la cucina flambé

Laboratorio di accoglienza turistica

Questa modalità di accoglienza si è rivelata proficua; numerosi studenti

hanno mostrato vivo interesse e molti di loro hanno maturato, proprio in quella

sede, la decisione di iscriversi presso la nostra scuola.

2. Presentare e far conoscere il nostro Istituto sul territorio

Sempre nell’ambito dell’orientamento sono state promosse alcune iniziative

con gli enti e le associazioni del territorio, con lo scopo di diffondere e far

conoscere la nuova realtà della nostra scuola, l’indirizzo alberghiero.

Tali attività hanno visto impegnata la sottoscritta nei seguenti compiti:

promozione dell'indirizzo nel territorio, attraverso la partecipazione dell'istituto

ad eventi e manifestazioni di particolare pregio culturale ed enogastronomico e

per la valorizzazione, all'interno dei corsi, dei prodotti e delle tradizioni del

territorio.

coordinamento di tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa tese ad

arricchire i percorsi didattici e a costruire una realtà formativa che si pone in

relazione con il territorio nell'ottica di coniugare la tradizione con l'innovazione

enogastronomica e la valorizzazione delle produzioni agricole

coordinamento nelle attività, legate ad eventi organizzati dalla scuola in rete

con Associazioni, Enti e Scuole del territorio, che sono qui di seguito riportate:

02-03 Ottobre 202: partecipazione alla 28° Sagra delle Olive “Termite” di

Bitetto (BA) in collaborazione con il Comitato promotore “Oliva Termite di

Bitetto”



26 Ottobre 2021: manifestazione e preparazione buffet celebrativo in onore

del campione olimpico Massimo Stano presso il comune di Palo del Colle in

collaborazione con Assessorato alla cultura del Comune di Palo del Colle.

9 e 29 Ottobre 2021: manifestazione “Cena medievale” presso il Castello

della Tolfa di Toritto nell’ambito del Progetto “Archetipici” in collaborazione con

Proloco Toritto Quasano.

14 Novembre 2021: partecipazione alla “Fiera del Crocifisso” di Modugno

25 Novembre 2021: manifestazione in occasione della “Giornata

Internazionale contro la violenza sulle donne” presso “Villa Ciccorosella” di Palo

del Colle in collaborazione con Assessorato alla cultura del Comune di Palo del

Colle.

Novembre-dicembre-gennaio 2021/22: partecipazione alle giornate di

open day per l’orientamento in entrata

19 Dicembre 2021: partecipazione all’evento “Natale in frantoio” presso

l’oleificio cooperativo di Bitetto in collaborazione con Assoproli Bari e

Archeoclub e Presidio del libro di Bitetto

11 Marzo 2022: partecipazione al corso di alto formazione con il maestro

Antonio De Lorenzis “Sushi all’italiana e finger food”

23 Marzo 2022: partecipazione al forum sul mondo della Celiachia in

collaborazione con AIC Puglia

22 Aprile 2022: partecipazione al corso “Api in fiore” in collaborazione con

azienda apistica “Masseria Lama di Giacomo” dell’imprenditore altamurano

Nicola Pillera



27 Aprile 2022: presentazione e preparazione del grano Freekeh, in

collaborazione con Coldiretti Bari e Terranostra Puglia, associazione

agrituristica e ambientale

15 Maggio 2022: manifestazione presso il palazzetto dello sport del comune

di Binetto in collaborazione con associazione Special Olympics di Toritto

21 Maggio 2022: Manifestazione conclusiva del progetto ERASMUS progetto

con servizio buffet Liceo Scientifico di Bitetto

Maggio-Giugno 2022: progetto PON di pasticceria “Quando la dolcezza

diventa arte”

5 Giugno 2022: manifestazione conclusiva progetto “Modugno millenaria”

preparazione e allestimento del banchetto nuziale rinascimentale della regina

Bona Sforza presso il Casale di Balsignano a Modugno

3-4-5-6 MAGGIO 2022: PARTECIPAZIONE AL 4° CONCORSO

NAZIONALE DI PASTICCERIA degli ISTITUTI ALBERGHIERI d'ITALIA in

SARDEGNA presso IPIA G.Ferraris di Iglesias.

26 Maggio 2022: PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO NAZIONALE DI

PASTICCERIA per ragazzi speciali degli ISTITUTI ALBERGHIERI

d'ITALIA in MOLISE presso IPSEOA "Federico II di Svevia" di Termoli,

avendo riportato in quest'ultimo il PRIMO POSTO.

Nonostante il diffuso calo di iscrizioni, caratterizzante da anni l’ingresso negli

Istituti di Istruzione Superiore, il numero di iscrizioni è rimasto costante

rispetto al precedente anno: per il prossimo anno scolastico, per il tecnico è

confermata la formazione di una classe prima, classe digitale; per l’indirizzo

alberghiero le iscrizioni hanno visto un aumento tale da poter richiedere la



formazione di quattro nuove prime. In totale per la sede di Grumo saranno

attivate pertanto 5 nuove classi prime.

Un ringraziamento particolare va al team di professori che hanno offerto la

propria disponibilità, la propria professionalità ed il proprio impegno nell’attività

di orientamento:

prof. Galena, prof. Lemma prof. Tetro, prof. Maggiorino, prof. Plati, prof. Gallo,

prof.ssa Servedio, prof.ssa Silecchia, prof. Berloco, prof.ssa Lozito.

ORIENTAMENTO IN USCITA

In un Istituto Tecnico l’orientamento in uscita richiede una differenziazione

delle attività: è necessario, infatti, spaziare dalle opportunità lavorative che

possono immediatamente offrirsi ai nostri studenti a quelle offerte dalle lauree

brevi e specialistiche, per finire con quelle che permettono di proseguire un

percorso di studi accostandosi allo stesso tempo ad una professione.

Sono stati, in tal senso, accolti gli inviti di giornate di orientamento on line

organizzate dall’Università di Bari o da diverse associazioni cercando,

soprattutto, di favorire il contatto diretto tra i nostri studenti delle classi

terminali e persone appartenenti al mondo della cultura, rappresentanze

accademiche, esponenti del mondo professionale e militare che sono stati

invitati nel nostro Istituto per illustrare una vasta gamma di possibilità di

opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Si riportano di seguito le principali attività di orientamento in uscita che hanno

impegnato i nostri studenti:

CLASSI TERZE e QUARTE

Novembre 2021: laboratorio organizzato in collaborazione con la dottoressa

Vitobello dell’ANPAL Servizi, su “IL PCTO (obiettivo: fornire agli studenti

informazioni sul PCTO e sulle attività, durata, monte ore, obiettivi)”

(durata 2 h)



CLASSI QUINTA G e QUINTA H

Dicembre 2021: partecipazione all’Open Day Online organizzato dal

Dipartimento dell’Università degli Studi di Bari (per chi si è iscritto)

Febbraio 2021: partecipazione al Virtual Open Day LUM di Casamassima,

occasione per i maturandi di interagire con Docenti e Personale Esperto di

Orientamento e scoprire in ogni dettaglio il mondo LUM. Nell'occasione sono

stati presentati i seguenti corsi di Laurea: Economia, Giurisprudenza,

Ingegneria Gestionale, Enogastronomia d'Impresa e Medicina.

Marzo 2022: ciclo di laboratori, organizzati in collaborazione con la

dottoressa Vitobello dell’ANPAL Servizi, su

DEFINIZIONE OBIETTIVO PROFESSIONALE (obiettivo: fornire le

informazioni e gli strumenti per individuare il proprio obiettivo professionale)

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

(obiettivo: fornire informazioni su Apprendistato, Tirocinio, Garanzia Giovani,

Centri impiego, Agenzie per il Lavoro ecc.)

(Durata 2 h)

Marzo 2022: Ciclo di laboratori, organizzati in collaborazione con la dottoressa

Vitobello dell’ANPAL Servizi, su:

✔ RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (obiettivo: fornire informazioni su

strategie e modalità efficaci di ricerca attiva del lavoro; presentare i

principali strumenti da utilizzare per massimizzare la ricerca di una

occupazione)

✔ COLLOQUIO DI SELEZIONE (obiettivo: fornire informazioni sulle

caratteristiche più significative del colloquio di selezione; presentare gli

strumenti tipici di un percorso di selezione del personale; indicare le

norme comportamentali più utili durante tale esperienza)



Marzo 2022: incontro con la dottoressa Vitobello dell’ANPAL servizi sul

seguente tema: RELAZIONE FINALE SULL’ESPERIENZA DEL PCTO

(durata incontro 2h)

Per la programmazione delle attività di PCTO, la sottoscritta ha incontrato la

dottoressa Vitobello, presso la sede di Grumo, nelle seguenti date:

● ottobre 2021 – ore 11-13 (2h): revisione del PGS (Piano Generale di

Supporto)

● febbraio 2022 – ore 16-18 (2h): pianificazione e programmazione attività

PCTO

● marzo 2022 – ore 16-18 (2h): pianificazione contenuti delle attivita’

laboratoriali

In conclusione, la mia azione si è espletata su più fronti poiché il

coordinamento dell’attività inerente alla funzione strumentale da me ricoperta,

ha comportato il confronto con docenti, esperti, studenti e personale ATA.

Non è mancato il confronto, sempre proficuo con la Dirigente prof.ssa Rosaria

Giannetto e il Vicepreside Prof. Michele Mancuso. Ringrazio entrambi, in primis

per la fiducia riposta in me, ma soprattutto per aver messo a disposizione le

loro grandi competenze e professionalità, che sono state per me da guida e

supporto e soprattutto una preziosa occasione di crescita professionale.

La docente

Prof.ssa Anna Sabato

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)


