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Nella realtà scolastica, attraverso l’attività di orientamento, si entra a far parte di una fase molto 

importante della vita di uno studente che si accinge a concludere un ciclo di studi e intraprendere un 

nuovo percorso scolastico che potrà segnare le basi per il proprio futuro. 

La scelta della scuola di secondo grado rappresenta una decisione fondamentale e lo studente può 

contare su un’Offerta Formativa sempre più articolata complessa e in continuo mutamento. Questo, 

se da un lato aumenta le opportunità, dall’altro può accrescere l’incertezza. 

L’obiettivo dell’Attività di “Orientamento Scolastico” e dei docenti coinvolti nel progetto, è quello 

di fornire agli studenti, all’interno di un quadro il più possibile chiaro e dettagliato, gli strumenti 

necessari che conducano ad una scelta più consapevole.  

La suddetta Attività si è divisa in due momenti essenziali: “Orientamento in Entrata”, rivolto agli 

studenti delle terze medie, come informazione e presentazione dell’offerta formativa proposta dal 

nostro Istituto, sul territorio della provincia e dei paesi limitrofi; “Orientamento per le Classi del 

Secondo Biennio”, in base al Regolamento degli Istituti Tecnici e Professionali, che esplicita le 

direttive secondo cui “il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono un percorso unitario per 

accompagnare lo studente nella costruzione progressiva di un progetto di vita, di studio e di lavoro”. 

I risultati di apprendimento relativi al Profilo Educativo, culturale e professionale dello studente 

comprendono, infatti, una molteplicità di competenze personali e professionali per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’accesso all’Università o all’Istruzione Tecnica Superiore.  

Il lavoro di orientamento in entrata pur essendo maggiormente concentrato in alcuni mesi e 

considerandosi di fatto concluso al termine delle iscrizioni, riguarda in effetti l’intero anno 

scolastico nelle sue varie fasi organizzative e di pianificazione delle strategie. 

L’attività rivolta alle scuole medie si è articolata in due momenti distinti: una fase preparatoria, resa 

possibile grazie alla fattiva collaborazione di Dirigenti Scolastici e docenti referenti del progetto 

delle scuole medie del circondario, tempestivamente contattati dalla sottoscritta, che si è occupata di 

relazionarsi e di prendere accordi sulle date degli incontri nei due plessi, con la gentile 

collaborazione della prof.ssa Massidda; e una fase esecutiva, curata dal gruppo di lavoro incaricato 

dell’organizzazione e dell’espletamento della stessa ( prof.ssa Maria Giovanna Carta, prof. 

Piergiorgio Bandinu, prof. Mario Mocci, prof. Mauro Nieddu, prof.ssa Cristina Deriu, prof.ssa 

Silvia Mombach, prof. Antonio Gattus, prof. Giuseppe Corda, prof. Loris Meloni e prof. Salvatore 

Ghisu).  

Bisogna precisare che, a causa delle restrizioni dovute alla situazione pandemica, quest’anno 

l’attività non si è potuta espletare direttamente “in loco” come avveniva gli anni scorsi, ma per via 



telematica mediante l’uso di link su diverse piattaforme che variavano a seconda dell’esigenza della 

scuola ospitante. Si è fatta eccezione solamente per tre sedi le quali, per problemi di connessione a 

internet, hanno richiesto l’attività in presenza ed è stato quindi possibile recarsi personalmente 

presso gli istituti interessati. I programmi e i distinti indirizzi di cui si compone l’Istituto “IIS Satta” 

sono stati illustrati dai docenti incaricati con l’ausilio di video realizzati nei vari laboratori durante 

le attività pratiche, presentazioni su Power Point, foto, immagini, descrizione di software vari e 

strumenti quotidianamente utilizzati durante le lezioni in classe, ed esibizione di lavori di spicco 

realizzati dagli studenti. Su richiesta del Dirigente, per un più ampio raggio di visibilità, sono stati 

inoltre realizzati e trasmessi sui social network (facebook, Instagram) dei brevi video di entrambi i 

plessi che hanno registrato un elevato numero di visualizzazioni. Si è anche potuto contare sulla 

collaborazione di ex alunni, positivamente inseriti nell’ambiente universitario e lavorativo, i quali 

hanno offerto volentieri un gentile contributo nel presentare la loro esperienza durante e dopo il loro 

percorso di studi presso il nostro Istituto. Su gentile richiesta delle classi delle scuole medie sono 

state fornite le brochure contenenti immagini e informazioni dettagliate dei due plessi.  

In particolare per i corsi di “Grafica e Comunicazione e di “Operatore della Moda”, unici nella 

provincia di Nuoro, quest’anno si è anche voluto sperimentare, per allargare il bacino di utenza, la 

proposta della nostra Offerta Formativa presso le sedi di Ottana, Orotelli e Oniferi, uniche sedi in 

cui, per problemi dovuti alla mancanza di connessione a internet, si è svolta l’attività in presenza. 

Vista la complessità dell’Istituto e la diversità degli indirizzi il gruppo di lavoro ha deciso, durante 

una riunione con il Dirigente Scolastico, di presentare l’offerta formativa presente nei due plessi 

(IIS Satta e IPIA Amaldi) in momenti diversi. 

Per rendere più oculata la scelta da operare, a coloro che lo hanno richiesto, è stata offerta inoltre la 

possibilità di visitare personalmente, in gruppi molto ristretti di tre o quattro studenti, le due sedi 

dell’Istituto ed osservare le attività laboratoriali durante le ore di lezione, favorendo così 

l’interazione e lo scambio di informazioni con gli alunni del nostro Istituto.  

L’apertura a studenti e genitori delle nostre aule e dei laboratori consente 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, purtroppo però quest’anno, viste le restrizioni, l’Attività di Orientamento ha 

in parte risentito della mancanza di questa.  

Positivi l’impatto e l’accoglienza seppur “a distanza” riservataci nelle varie scuole, poiché è stata 

apprezzata la serietà e la disponibilità ad accogliere i nuovi alunni nel modo più sereno possibile. 



L’intento dell’iniziativa era quello di offrire alle famiglie un quadro complessivo e immediato delle 

opportunità formative del nostro istituto, attraverso la presentazione del PTOF, comprese le attività 

di potenziamento dello stesso e degli sbocchi futuri sia professionali sia di studio.  

Nella giornata del 25 gennaio l’Istituto ha inoltre accolto un’emittente radio “Radio Libera 

Macomer” che opera appunto nel territorio di Macomer e, grazie alla collaborazione del Dirigente e 

di alunni frequentanti i vari corsi, si è avuta l’opportunità di presentare l’offerta formativa di 

entrambe le sedi in diretta facebook.  I docenti e gli alunni delle due sedi, seppur in tempi molto 

stretti, hanno lavorato con impegno per l’organizzazione e la riuscita dell’evento.

In particolare il lavoro della commissione si è articolato in alcune fasi essenziali: 

• Una prima fase organizzativa, durante la quale la commissione ha programmato tempi e 

orari per gli incontri con le scuole; sono state riviste e predisposte le presentazioni al fine di 

consentire alle delegazioni di illustrare al meglio l’offerta formativa ad alunni e genitori.  

• Una fase operativa, dove si è utilizzato il contatto per via telematica con gli studenti, 

illustrando l’offerta formativa da noi proposta. 

• Realizzazione di video 

• Grazie alla collaborazione della Sig.ra Antonella Caddeo è stato inoltre creato uno sportello 

per informazioni ai genitori ed agli alunni. 

• Partecipazione attiva. 

• Incontri personali per rispondere a particolari esigenze delle famiglie e dei ragazzi. 

• Progettazione e creazione modulo per la domanda di iscrizione online; caricamento sul sito 

del MIUR; produzione di altra modulistica; assistenza alla compilazione della domanda, in 

collaborazione con il personale di segreteria. 

• Sportello di assistenza alla compilazione della domanda online presso i nostri locali. 

La prof.ssa Stefania Uda si è occupata della gestione di una pagina facebook per l'orientamento in 

entrata, finalizzata all'informazione sugli incontri, sulle iniziative della scuola, sulla modulistica e al 

contatto con allievi e famiglie delle scuole medie.  

I ragazzi del corso di grafica, guidati dai docenti delle discipline di indirizzo hanno realizzato le 

brochure da consegnare ai ragazzi delle scuole medie e le locandine. 

I docenti e alunni dei diversi corsi hanno contribuito alla realizzazione dei vari video sopra citati. 

Tutte le attività operate sono state realizzate grazie al costante impegno e all’ottima sinergia creatasi 

all’interno del gruppo di lavoro e al valido nonché prezioso supporto di tutti coloro che hanno 



offerto la propria disponibilità tra docenti, assistenti tecnici, personale ata, collaboratori del 

Dirigente Prof.ssa Piera Biddau e prof. Tonino Nicelli e, per ultimo ma non ultimo, il nostro 

dirigente prof. Massimo De Pau.  

Pertanto è doveroso ringraziare tutti per la gentile collaborazione. 
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