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RELAZIONE FINALE A.S.  
 

 

La docente incaricata  della funzione strumentale  ORIENTAMENTO anche quest’anno  ha posto 

in essere le azioni previste nel progetto iniziale.  

 

Le attività coordinate dalla Funzione Strumentale sono così sintetizzate: 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via 

Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 

Fax: 0376 664498 e-mail uffici: 

mnic81500n@istruzione.it  

Azioni previste nel 

progetto 

Ricaduta/Punti di forza Punti di debolezza 

• Percorso finalizzato alla 

conoscenza di sé, attraverso 

l'analisi del proprio 

carattere, dei propri 

interessi, delle  

proprie attitudini, del  

proprio atteggiamento  

verso lo studio e l'impegno, 

realizzato mediante la 

lettura,  

compilazione di  

questionari e test  

condivisione di materiale 

visivo, discussioni, incontri 

con la psicologa di Istituto 

con la classe e/o con singoli 

studenti (in questo caso solo 

su richiesta). 

Il percorso effettuato ha 
portato gli studenti ad 
un’attenta riflessione sul 
proprio carattere, sui propri 

interessi, sulle proprie 

attitudini e soprattutto sul 

proprio atteggiamento verso lo 

studio. Particolarmente 

positivo l’incontro con la 

psicologa di Istituto (un 

incontro a dicembre) che ha 

dato l’opportunità di avere 

ulteriori spunti di riflessione e 

discussioni.  

 

Non sono stati riscontrati punti 
di debolezza, si evidenzia , 
però, che per una maggiore 
efficacia si dovrebbe 
prevedere l’incontro con la 
psicologa nella fase iniziale del 
progetto (settembre/ottobre) 
e articolato in più incontri.  

 

• Illustrazione del sistema 

formativo successivo alla 

scuola secondaria di primo 

grado  

• Divulgazione del materiale 

illustrativo e analisi di 

informazioni sui vari tipi di 

scuola presenti sul territorio 

della provincia di Mantova 

e di Verona  

Conoscenza chiara e completa 
del sistema di Istruzione della 
scuola secondaria di secondo 
grado  

 

 



• Informazioni relative agli 

Open day delle varie scuole 

superiori attraverso la 

dettatura di avvisi sul diario 

e l’allestimento di una 

bacheca specifica per 

l’orientamento  

• Visite degli alunni ad alcune 

scuole superiori della 

provincia di Mantova e 

Verona e partecipazione ad 

attività laboratoriali 

• Partecipazione all’iniziativa 

“Scuola Aperta “ 

nell'Istituto Superiore 

prescelto, con esonero di 

frequenza nel nostro Istituto 

e conseguente copertura 

assicurativa.  

• Partecipazione al JOB 

ORIENTA nella città di 

Mantova. 

• Incontri informativi degli 

alunni con gli insegnanti 

delle scuole superiori e/o ex 

alunni della Scuola 

Secondaria di Villimpenta 

presso la nostra scuola, per 

fornire un quadro chiaro e 

completo sui corsi di studio 

e sul funzionamento dei 

singoli istituti. 

 L’azione prevista non è stata 
svolta a causa di motivi 
organizzativi. Il suo mancato 
svolgimento, però, non ha 
riportato effetti negativi a 
causa della compensazione 
con altre attività quali: 
partecipazione agli Open day 

delle varie scuole superiori; 

visite degli alunni ad alcune 

scuole superiori della provincia 

di Mantova e Verona e 

partecipazione ad attività 

laboratoriali; partecipazione 

all’iniziativa “Scuola Aperta” 

nell'Istituto Superiore 

prescelto, con esonero di 

frequenza nel nostro Istituto e 

conseguente copertura 

assicurativa.  

• Formulazione da parte del  

Consiglio di Classe del 

Consiglio orientativo 

Indicazioni per la scelta della 

scuola superiore formulata dal 

Consiglio di Classe tenuto 

conto delle attitudini, degli 

interessi e del percorso di 

studio/formazione triennale 

degli studenti. Nella 

Non sempre il giudizio 
orientativo viene tenuto in 
conto dalle famiglie nella 
scelta della scuola superiore.  

 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

A conclusione dell’esperienza, si ritiene doveroso segnalare quanto segue: //////////////// 

 

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

....................................................................................................//////////////............................................ 

 

Roncoferraro, 15.06.2020 

            La funzione strumentale 

Prof.ssa Dora Bastone 

maggioranza dei casi riscontro 

positivo da parte delle 

famiglie.  
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