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L’orientamento: 

alcuni riferimenti normativi

✓ Legge 31 dicembre 1962 n. 1859

“Istituzione e ordinamento della scuola media statale ”

✓ C.M. 6 agosto 1997

“Direttiva n. 487 sull’orientamento delle studentesse e degli

studenti ”

✓ Decreto 22 agosto 2007

“Regolamento sull’obbligo di istruzione ”

✓ C.M. n. 43 del 15 aprile 2009

“Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco

della vita”

✓ C.M. n. 4232 del 19 febbraio 2014

“Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”

✓ DM n. 774 del 4 settembre 2019

“ Linee Guida per i PCTO”

✓ DM n. 328 del 22 dicembre 2022

“Linee Guida per l’Orientamento”
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L’orientamento: 

alcuni riferimenti normativi

✓ Raccomandazione del Consiglio dell’Unione

europea relativa alle competenze chiave per

l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018

✓ Raccomandazione del Consiglio dell’Unione

europea sui percorsi per il successo scolastico

del 28 novembre 2022
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L’orientamento: definizione

“L’orientamento è un processo volto a facilitare la 

conoscenza di sé, del contesto formativo, 

occupazionale, sociale culturale ed economico di 

riferimento, delle strategie messe in atto per 

relazionarsi ed interagire in tali realtà, al fine di 

favorire la maturazione e lo sviluppo delle 

competenze necessarie per poter definire o ridefinire 

autonomamente obiettivi personali e professionali 

aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un 

progetto di vita e sostenere le scelte relative”
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L’orientamento: cos’è

Sistema strutturato e coordinato

di interventi che, a partire dal 

riconoscimento dei talenti, delle attitudini, 

delle inclinazioni e del merito degli studenti, 

li accompagni in maniera sempre più 

personalizzata a elaborare in modo critico 

e proattivo un loro progetto di vita, 

anche professionale
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L’orientamento: finalità

✓ rafforzare il raccordo tra il 1° e il 2° ciclo

di istruzione e formazione

✓ contribuire alla riduzione della

dispersione scolastica

✓ favorire l’accesso alle opportunità

formative dell’istruzione terziaria
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L’orientamento: strumenti

✓ superamento della sola dimensione trasmissiva

delle conoscenze

✓ organizzazione dell’attività didattica a partire

dalle esperienze degli studenti

✓ valorizzazione della didattica laboratoriale, di

tempi e spazi flessibili, e delle opportunità

offerte dall’esercizio dell’autonomia

✓ opportunità per gli studenti di attività opzionali e

facoltative infra ed extra scolastiche (quali ad

esempio attività culturali, laboratoriali creative e

ricreative, di volontariato, sportive, ecc.).
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L’orientamento: norme

A partire dall’a.s. 2023-2024, le 

scuole secondarie di 1° grado 

attivano in tutte le classi moduli di 

orientamento formativo degli 

studenti, di almeno 30 ore, anche 

extra curriculari
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L’orientamento: norme

Le scuole secondarie di 2° grado attivano a partire

dall’anno scolastico 2023-2024:

• moduli di orientamento formativo degli

studenti, di almeno 30 ore, anche extra

curricolari, nelle classi prime e seconde;

• moduli curriculari di orientamento formativo

degli studenti, di almeno 30 ore, nelle classi terze,

quarte e quinte.

I moduli curriculari di orientamento formativo sono

integrati con i PCTO e con le attività di

orientamento promosse dal sistema della

formazione superiore e degli ITS Academy
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L’orientamento: attività

• laboratori tra studenti del 1° ciclo e quelli del 2°

ciclo (peer tutoring)

• incontri di docenti del 2° ciclo e studenti del 1°

ciclo (attività di vario tipo, riconducibili alla

didattica orientativa e laboratoriale)

• laboratori di prodotto e di processo

• presentazione di dati sul mercato del lavoro

• ...
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Portfolio digitale

Gli apprendimenti personalizzati derivanti da

ciascun modulo di orientamento di almeno 30

ore saranno evidenziati nel documento

denominato “E-Portfolio orientativo

personale delle competenze”.

L’E-Portfolio ricomprende il “consiglio di

orientamento”, per la scuola secondaria di 1°

grado, e il “curriculum dello studente”, per la

scuola secondaria di 2° grado
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Tutor

Ogni istituzione scolastica dovrà 

individuare i docenti di classe 

chiamati a svolgere la funzione 

“tutor” di gruppi di studenti
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Interventi a supporto dei docenti

✓ Piattaforma digitale unica per

l’orientamento

✓ Negli anni scolastici 2023/2024,

2024/2025 e 2025/2026 l’Orientamento

diventerà priorità strategica della

formazione
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Interventi a supporto dei docenti

“Interventi per la riduzione dei divari e

della dispersione scolastica”: diversi

strumenti a disposizione delle scuole per la

personalizzazione della formazione e

dell’orientamento in favore degli studenti

con difficoltà scolastiche al fine di sostenerli

nelle scelte didattiche e formative, anche

con il coinvolgimento delle famiglie
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Link

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-

ministeriale-n-328-del-22-dicembre-2022
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