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         PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

PREMESSA 

 

 

Il senso dell’orientamento nei processi di formazione 

 

Orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano. E’ l’elemento essenziale 

durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e professionale della persona: è un processo 

continuo. E’ diretto a favorire la produzione di saperi ed esperienze indispensabili per realizzare 

in modo autonomo e consapevole un apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità 

personali e dei vincoli del contesto sociale. 

 

Orientare a scuola 

 

Il processo inizia dalla Scuola dell’infanzia e si esplicita nella Scuola secondaria di primo grado, 

ed è parte integrante del percorso educativo in continuità tra i tre ordini di scuola. 

 La specificità curricolare e metodologica della scuola secondaria di primo grado si definisce in 

rapporto alle esigenze psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età. 

Determinante è la consapevolezza che in tale periodo di vita le attività di orientamento svolgano 

un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni negative 

(demotivazione all’apprendimento, permanenza eccessiva nella scuola, abbandono scolastico...) 

sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso 

adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse discipline. 

 

Adottare un Curricolo orientante significa rendere la logica dell’orientamento insita al percorso 

formativo della Scuola del Primo Ciclo, affinché l’attività di orientamento scolastico non assuma 

soltanto una funzione diagnostica (l’uomo con le competenze specialistiche al posto giusto) o 

esclusivamente informativa (conoscere per scegliere), ma piuttosto una valenza formativa - in 

quanto processo di crescita e di maturazione globale della persona - trasversale alle discipline, 

strettamente interconnessa ai curricoli disciplinari e, più in generale, al percorso educativo e 

formativo iniziato a partire dalla scuola dell’Infanzia, finalizzata al successo formativo e alla 

riduzione della dispersione scolastica. 

 



La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari all’attivazione 

delle capacità di scelta, deve porre l’attenzione su alcuni aspetti: 

 

-individuare i contenuti da proporre, attraverso cui i ragazzi possano progressivamente avviare 

la ricerca della propria identità, scoprire “vocazioni”, abilitarsi ad una molteplicità di scelte; 

 

-potenziare gli strumenti di studio più idonei a favorire l’apprendimento, anche e 

soprattutto in virtù della diffusione delle TIC; 

 

- rafforzare il processo di autoconsapevolezza e di riflessione sul proprio percorso; 

 

-utilizzare una pluralità di metodologie didattiche, al fine di guidare i ragazzi ad acquisire capacità di 

“problem solving”, quindi di ricerca di soluzioni personali a quesiti posti. 

 

Si tratta, in sostanza, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole discipline 

non siano concepite dagli operatori e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere 

da memorizzare, fisso e immutabile, bensì diventino strumenti funzionali al superamento dei 

problemi che caratterizzano il nostro agire quotidiano. 

 

Motivazioni del Progetto 

 

L’azione orientativa nella scuola secondaria di primo grado prevede, quindi, un’azione di 

“accompagnamento” dell’alunno, che si concretizza nella proposta di percorsi personalizzati 

di apprendimento. Non si tratta solo di prevedere, in un progetto, la presenza di figure di 

counseling o di iniziative esterne al curricolo, bensì di dare all’orientamento formativo i 

caratteri di una strategia istituzionale funzionale al proseguimento degli scopi formativi del 

discente, con la necessaria flessibilità organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di 

futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su iniziative mirate. 

 

L’educazione scolastica nella “società delle conoscenza”, oltre a trasmettere il patrimonio 

culturale e scientifico consolidato, può mettere lo studente in grado di padroneggiare la 

complessità del mondo che lo circonda e di creare presupposti per una scelta realistica, 

autonoma e coerente con le molteplici sollecitazioni esterne proprie di una società in continua 

trasformazione. 

 

 

 

 



IL PROGETTO 
 

 

 

L’orientamento formativo è finalizzato a porre al centro l’alunno, con il suo vissuto, le sue 

aspirazioni, i suoi progetti, a fargli acquisire competenze di auto-orientamento, ovvero a 

migliorare la percezione del sé, a renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti 

con i propri desideri. 

 

Viene pertanto proposto un Progetto articolato in quattro Fasi (vedi Indice analitico 

del Progetto) che mantiene la sua struttura nel triennio ed esplicita i singoli interventi 

nell’annualità di riferimento. 

 

 

LE FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

o Sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi con azioni atte a favorire il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

o Riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi educativi. 

 

 

o Riprogettare l’attività didattica nella prospettiva di dare adeguata risposta all’esigenza 

di “far apprendere ad apprendere” e, quindi, di aiutare gli allievi, nei vari ordini e gradi 

di scuola, a diventare soggetti protagonisti e responsabili dei propri processi di 

apprendimento per l’intero arco della vita. 

 

 

o Porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e degli interessi degli 

studenti, stimolandoli a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e alla 

progettualità personale riguardo al proprio futuro. 

 

 

o Fornire conoscenze, abilità operative, strumenti tecnologici innovativi, per assicurare un 

apprendimento produttivo, costruire salde competenze orientative, educare a leggere, 

interpretare e affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 

sociali e  professionali, presenti e futuri. 
  

 



INDICE ANALITICO DEL PROGETTO 

 

 

 

FASI AZIONI DESTINATARI 
   

1 Formazione A. Alunni 

  B. Docenti 

  C. Famiglie 

   

2 Interventi di didattica orientativa:  

 -  “I primi passi…” 

A. Alunni Scuola dell’infanzia 

 Alunni Scuola Primaria 

 -  “In cammino verso la scelta…” B. Alunni Scuola Secondaria 
  (classi prime e seconde) 

 -  “E’ il momento di scegliere” C. Alunni Scuola Secondaria 
  (classi terze) 
   

3 Percorsi personalizzati: interventi per       Alunni con Bes 

 alunni con Bisogni Educativi Speciali  
   

4 Monitoraggio e Valutazione     Tutte le componenti della 

       Comunità Scolastica  

   

   
   



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

FASE 1: FORMAZIONE 
 

1. A - LE COMPETENZE ORIENTATIVE DEGLI ALUNNI 
 

o Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi, per esprimere un personale modo di essere  
e proporlo agli altri, innalzando il livello di autostima. 

 
o Stimolare la dimensione creativa e divergente del pensiero. 

  
o Migliorare la capacità di individuare e organizzare le informazioni (abilità cognitive), 

sviluppando abilità meta-cognitive. 
  

o Favorire l’affinamento/consolidamento di abilità specifiche (attitudini, interessi, 
vocazioni, talenti). 

  
o Potenziare le strategie di apprendimento intenzionale, apprese ed esercitate nel 

sistema “formale”, per renderle spendibili negli ambienti di apprendimento “non 
formali” e “informali”. (1)  
   

o Offrire l’opportunità di apprendere i “saperi” attraverso modalità didattiche mediate dalle 

TIC, per favorire l’integrazione fra linguaggi diversi, ampliare l’orizzonte delle risorse, 

creare maggiore motivazione, attenzione e coinvolgimento ai momenti di 

apprendimento. 
   

o Far acquisire un’autonoma raccolta, capacità d’uso e scelta delle risorse informative a 
disposizione dalla “Società della conoscenza”. 

 

o Sviluppare le abilità interpersonali, imparando a rapportarsi con un numero sempre  
crescente di persone: coetanei e adulti, mantenendo aperta la disponibilità alla critica, 
al dialogo e alla collaborazione per riorientare via via al meglio i propri convincimenti e 
comportamenti e individuare figure di riferimento significative. 
  

o Accrescere la capacità di lavorare nel gruppo in modo cooperativo (ruoli, compiti, 
contributi personali al raggiungimento di un obiettivo comune, tenendo conto di mezzi, 
soggetti coinvolti, fine). 

  
o Guidare l’alunno, in collaborazione con la Famiglia, gli Enti e le Associazioni locali, a 

porre le basi per la costruzione di un proprio progetto di vita, che tenga conto di 
interessi, attitudini, qualità possedute, si confronti con la realtà territoriale di 
appartenenza, si interfacci costantemente con i rapidi mutamenti dell’attuale contesto 
sociale, economico e lavorativo. 

 

 

 

 

(1) Apprendimento formale: si tratta di quell’apprendimento che avviene in un contesto organizzato e strutturato (in 

un’istituzione scolastica/formativa), è esplicitamente pensato e progettato come apprendimento e conduce ad una qualche 

forma di certificazione. 

Apprendimento non formale: è l’apprendimento connesso ad attività che non sono sempre esplicitamente definite come 

apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di risorse), pur comportando importanti elementi di apprendimento. È 

un’attività intenzionale del discente. 

Apprendimento informale: le molteplici forme dell’apprendimento mediante l’esperienza risultante dalle attività della vita 

quotidiana legate allo sport, alla famiglia, al tempo libero, al lavoro, non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, 

tempi e risorse. L’apprendimento informale è detto anche apprendimento esperienziale o casuale e non è intenzionale dal 

punto di vista del discente. 

 



1. B - LE COMPETENZE ORIENTATIVE DEI DOCENTI 
 

o Acquisire la consapevolezza che l’orientamento passa attraverso l’attività didattica 
curricolare e attraverso atteggiamenti e attenzioni educative quotidiane (valorizzare 
l’errore, rendere protagonisti gli alunni del proprio percorso formativo, favorire 
l’esperienza diretta, …) le quali, essendo trasversali, prescindono dai contenuti della  
materia d’insegnamento.  

 
o Mettere in atto comportamenti orientanti che sostengano i ragazzi nella maturazione  

individuale: saper ascoltare, saper “leggere” i comportamenti e i segnali di disagio, 
saper trasmettere rinforzi positivi che incoraggino la percezione di sé e l’autostima. 
   

o Motivare le scelte educative agli alunni al fine di stimolare e incentivare lo sviluppo 
dell’autonomia decisionale. 
  

o Porre gli alunni in situazione di conflitto cognitivo perché elaborino da soli strategie di 
“problem solving”.  

 

o Partecipare a percorsi di formazione innovativi, organizzati dalla Scuola, per: 
 

a. Acquisire competenze atte ad individuare risorse, bisogni e difficoltà nei ragazzi, 

progettare interventi di potenziamento, sviluppo, approfondimento, recupero e 

sostegno in ambito didattico, offrire supporto pratico di consulenza in merito alle 

problematiche rilevate. 

 

b.  Fornire sostegno e azioni di accompagnamento ai Genitori per una fattiva 

collaborazione con gli operatori scolastici, al fine di mettere in campo linee e stili 

educativi omogenei in sintonia tra i due nuclei educativi (stipulare un “patto 

formativo”), acquisendo consapevolezza delle reali potenzialità dei loro figli e 

dell’azione formativa e orientante, e non selettiva, del momento valutativo. 

 
c. Essere in grado di sfruttare appieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali 

offerte dall’innovazione tecnologica per dare nuova centralità al rapporto docenti – 

studenti, al fine di fornire alle nuove generazioni strumenti per sapersi orientare nei 

molteplici mutamenti che caratterizzano la “Knowledge Society” (E. Cresson, 1995). 

 

d. Utilizzare strategie laboratoriali come opportunità formative per produrre nuove 
conoscenze e sviluppare nuove competenze: il fulcro dell’azione educativa e 

didattica si sposta dall’insegnamento all’apprendimento, allo scopo di rendere gli 
allievi consapevoli dei processi che vivono, di cui sono protagonisti diretti e 

responsabili, oltre che dei risultati sul piano delle conoscenze, delle procedure, 
delle competenze. 
 

e. “Vivere” l’aula – laboratorio come spazio dinamico e inclusivo in cui muoversi, 

ragionare e fare scuola in modo diverso, ciascuno secondo le proprie risorse, i 
differenti stili di apprendimento, i diversi livelli di competenze, i propri limiti, 

connettendo le intelligenze multiple presenti, che, operando in sinergia, diventano 
“intelligenza collettiva”: gli alunni diventano protagonisti attivi di un processo di 

crescita attraverso un lavoro “peer to peer” (didattica tra pari), in cui la 
condivisione con i pari diventa fondamentale per l’accettazione di se stesso e 

dell’altro, per lo sviluppo di comportamenti positivi come prevenzione al disagio 
spesso causa di dispersione scolastica. 

 

f. Diventare “tutor”, facilitatori di processi che integrano anche gli apprendimenti 
“non formali” e “informali” acquisiti dagli alunni in ambienti esterni alla scuola. 

 

 



1. C - LE COMPETENZE ORIENTATIVE DELLA FAMIGLIA 

 

o Divenire profondamente consapevoli del proprio ruolo di “primi” educatori al quale nessun  
altro adulto può essere delegato.  

  
o Acquisire la capacità di mettersi in discussione e di offrire come parametro di confronto ai 

figli una rielaborazione critica della propria esperienza personale, nella consapevolezza 
che nessun percorso formativo destinato agli adulti può prescindere, per essere efficace, 
dal confronto con i destinatari stessi. 

 

o Partecipare a corsi di formazione, organizzati dalla scuola, su tematiche specifiche per: 

 

a. Sostenere e accompagnare i figli nel percorso di crescita ai fini di un’azione educativa 

efficace attraverso la conoscenza di sé, dei vari contesti relazionali, delle opportunità 

educative e professionali offerte dalla scuola e dal territorio. 

 

b. Approfondire conoscenze prettamente connesse con le Tic, le modalità di utilizzo che 

ne fanno i ragazzi/le ragazze, i rischi che corrono (cyber bullismo…), e le misure più 

adatte per prevenirle. 

 

c. Collaborare con la Scuola e il Territorio per un’azione sinergica finalizzata 

all’inclusione e alla prevenzione di situazioni di fragilità, disagio, emarginazione, 

abbandono scolastico. 



 

FASE 2: INTERVENTI DI DIDATTICA ORIENTATIVA 

 

La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla 

Scuola dell’Infanzia al biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Essa tende a potenziare 

le risorse del singolo in situazione di apprendimento e a valorizzare l’aspetto formativo/educativo 

delle singole discipline negli interventi quotidiani. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La suola promuove, attraverso l’apprendimento: 
 

o La conoscenza di sé 
 

o L’autonomia 
 

o La conoscenza della realtà 
 

 

Sviluppando competenze orientative: 
 

 

o Apprenditive 
 

o Di problem-solving 
 

o Organizzative (autonomia) 
 

o Metacognitive 
 

o Decisionali (consapevolezza) 
 

o Relazionali 
 

o Metaemozionali  



2.A – SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA    

I primi passi…… 
 

COMPETENZE 
Attività 

Scuola infanzia 
Scuola primaria  
(4° 5°)   

  

Scuola primaria 
(1°2°3°)  

    

 Comprendere Comprensione ed Comprensione ed utilizzo 
 informazioni. esecuzione di semplici di messaggi. 

    APPRENDITIVE Ricavare informazioni da consegne verbali. Organizzazione di messaggi e 
 fonti diverse. Assunzione di incarichi informazioni in schemi, 
  funzionali alla vita grafici, tabelle, semplici 
  scolastica. mappe. 
    

 Trovare soluzioni con Conversazioni su Conversazioni e confronto 
 la collaborazione degli esperienze vissute, per nel gruppo classe per la 
 altri. formulare ipotesi ricerca di diverse soluzioni 

   PROBLEM SOLVING Tener conto dei punti di interpretative e possibili (Circle time, Problem 
 vista. soluzioni. solving) 
 Saper chiedere aiuto,   

 quando necessario, a chi   
 è in grado di offrirlo.   
    

 Utilizzare in modo Assegnazione di incarichi. Guida all’utilizzo del diario. 
 funzionale il materiale Attività finalizzate a Attività finalizzate alla 
 scolastico. responsabilizzare il bambino, gestione degli spazi comuni. 

    ORGANIZZATIVE  rispetto all’uso e alla cura  

    (AUTONOMIA)  del materiale scolastico  
  personale e della scuola.  

    
 Verbalizzare le esperienze Racconto di vissuti Attività finalizzate 
 fatte. personali nello spazio e all’acquisizione di un primo 
 Riflettere sulle esperienze nel tempo. metodo di studio: imparare 
     METACOGNITVE collocandole nel proprio Avviarsi all’uso consapevole a sintetizzare, individuare i 
 vissuto (spazio/tempo). del metodo di lavoro concetti chiave, utilizzare 
  proposto. semplici mappe. 

    
 Saper scegliere e saper Utilizzo libero e guidato Contratto educativo, 
 prendere decisioni in di spazi e materiali. relativamente al 

     DECISIONALI modo autonomo.  regolamento di 

   (CONSAPEVOLEZZA) Utilizzare in modo  classe, alla gestione 
 autonomo spazi e  dell’intervallo, 
 materiali.  all’organizzazione di 
   alcune attività 

    
 Costruire relazioni Attività di gioco e di lavoro, in coppia e nel piccolo 

     RELAZIONALI positive nel gruppo gruppo.  

 classe. Attività finalizzate all’instaurazione di un clima 

  di rispetto e di tolleranza.  
   

 Riconoscere e Attività finalizzate al riconoscimento e alla verbalizzazione 
 verbalizzare le proprie delle proprie emozioni, a saper essere consapevoli di sé, 
 emozioni e i propri dei punti di forza e dei punti di debolezza. 

    METAEMOZIONALI sentimenti. Saper essere propositivi, senza ricorrere ad aggressività e 
 Saper controllare le prepotenza.  
 manifestazioni emotive e Saper avviare relazioni interpersonali positive e 
 i propri impulsi. costruttive. Saper competere secondo le regole. 
    



     2.B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI PRIME E SECONDE 

 

In cammino verso la scelta…… 
 

COMPETENZE Competenze specifiche Azioni 
   

 Gestire le informazioni relative alla Attività di Accoglienza. 
 nuova scuola (struttura, Lettura e analisi di testi diversi. 

 organizzazione, regole). Costruzione di mappe. 

    APPRENDITIVE Decodificare i testi delle varie Lezioni frontali e dialogate, 

 discipline. discussioni, lavori di gruppo, letture 
 Saper organizzare le informazioni in di testi, dati statistici, grafici, 
 schemi, tabelle,mappe. articoli di giornale, ricerca in 
  internet, discussioni, interviste. 
  Eventuali interventi di orientamento 
  (solo per le classi seconde). 
  Compilazione di test e schede. 
   

 Individuare una situazione Definizione del problema. 
 problematica e ipotizzare soluzioni. Raccolta e analisi dati. 

    PROBLEM SOLVING Individuare in una scelta: il problema, Formulazione ipotesi,confronto. 

    CAPACITÀ le possibili alternative, le Verifica delle soluzioni. 

    DECISIONALE conseguenze, la decisione ritenuta più Discussioni e riflessioni sui criteri di 

   (CONSAPEVOLEZZA) adeguata, le conseguenze. scelta. 
 Saper applicare strategie risolutive a  
 situazioni problematiche nuove.  
   

 Gestire in modo funzionale il Guida all’utilizzo del diario e del 
 materiale scolastico. materiale scolastico. 

    ORGANIZZATIVE Imparare a pianificare il proprio Attuazione guidata e autonoma 

    (AUTONOMIA) tempo di lavoro. di attività,pianificando tempi, 
 Pianificare e gestire il proprio lavoro. spazi e strumenti. 

   
 Conoscere se stessi. Attività già indicate per la competenza 
 Riflettere sul proprio modo di “Apprenditiva”. 

    METACOGNITIVE affrontare le attività scolastiche. Attività di riflessione rispetto a: 
 Analizzare criticamente il proprio interessi, attitudini, punti di forza e di 
 percorso scolastico. debolezza, metodo di studio, 
 Acquisire consapevolezza che motivazione, rendimento scolastico. 
 esistono diversi stili di  

 apprendimento.  

 Sperimentare modalità di lavoro  

 diverse.  

 Ascoltarsi per cominciare ad  

 individuare attitudini, capacità,  

 interessi e aspirazioni personali.  

 Riconoscere con uno sguardo  

 realista i punti di forza e di  

 debolezza della propria personalità.  

 Confrontare i propri desideri con la  

 realtà.  

 “Dialogare” con gli adulti – educatori  

 per acquisire altri punti di vista.  

   



 Conoscere il gruppo classe. Attività legate alla costruzione e alla 

 Elaborare regole per una gestione del regolamento di classe. 
 convivenza democratica. Riflessioni rispetto al proprio stile 

 Migliorare le proprie abilità relazionale e comportamentale. 

     RELAZIONALI sociali. Percorso di educazione all’affettività 

 Saper lavorare con gli altri. e alla sessualità. 
 Saper rispettare e tollerare gli  

 altri.  

   
 Riconoscere e comunicare le Lettura di testi, visione di film relativi 
 proprie emozioni e i propri stati alla preadolescenza e all’adolescenza. 
 d’animo. Percorsi di LIFE SKILLS 

    METAEMOZIONALI Riflettere sui cambiamenti legati 
(competenze per la vita) percorsi in 

linea con le indicazioni 
 alla crescita. dell’Organizzazione Mondiale della  

Acquisire consapevolezza rispetto  
Sanità per individuare le  

al proprio processo di crescita.  

competenze emozionali e relazionali   

  e far acquisire agli alunni la capacità 

  di gestire efficacemente le proprie 

  relazioni interpersonali, maturando 

  progressivamente l’attitudine 

  all’autorientamento. 

  Percorso di educazione all’affettività 

  e alla sessualità. 

   



2.C - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI TERZE 

 

E’ il momento di scegliere!  
 
 

 

LA SCUOLA 
 

o Si rapporta con il Territorio 
o Elabora e condivide con Studenti e Famiglie 
o Accompagna gli Alunni nel percorso orientativo 

 

 

Si apre: 
 

o Alla Società della conoscenza  
o Alle problematiche dello Scenario Attuale 
o Alla Rivoluzione Digitale 

o  Ai cambiamenti nel mondo del Lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agisce con: 
 

o Processi orientativi  
o Sviluppo dei requisiti utili al successo 
orientativo o Fasi di lavoro 

o  Percorsi personalizzati 
 

 

Elabora il Consiglio Orientativo: 
 

o Attraverso la didattica orientativa e laboratoriale 

 

o Aiutando gli Alunni a fare scelte responsabilmente 
adeguate ad attitudini, abilità e interessi. 

 

o Ricorrendo a un’azione sinergica con: 

 

Le altre Scuole  
Gli Istituti di Secondo Grado 

Gli Enti e le Associazioni 



PROCESSI ORIENTATIVI  
 
 

 

IL PERCORSO: 
 

Attraverso le discipline, la didattica orientativa e laboratoriale, l’orientamento porta 

allo sviluppo e alla scoperta di attitudini, abilità e interessi. 
 
 
 
 
 

 

IL PROCESSO DECISIONALE: 
 

Consente di riflettere sull’esperienza scolastica e di valorizzarla. 
 

Assume particolare rilevanza per il future. 
 

Agevola il passaggio tra i diversi ordini di Scuola guidando ciascun allievo 
all’autorientamento, ovvero alla consapevolezza delle proprie attitudini, interessi, 

potenzialità ebisogni.  
 
 
 

 

LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE: 
 

E’ un momento complesso e ricco di moltissime variabili. 
 

Non è possibile disporre di elementi infallibili e“scientifici”. 
 

Alunni, Famiglie e Scuola devono costruire insieme un progetto formativo condiviso, 

fondato sulla valutazione attitudinale e oggettiva, che diventa “Consiglio orientativo” 

che avvia un vero e proprio progetto di vita.  
 
 
 
 
 

VERIFICA DEL PERCORSO SCOLASTICO: 
 

È uno strumento essenziale di lavoro per misurare l’adeguatezza di un percorso così 

complesso. 
 

Restituisce un feed-back alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 



SVILUPPO DI REQUISITI UTILI AL SUCCESSO ORIENTATIVO  
 

  CIASCUN ALUNNO/ALUNNA:  SCUOLA/FAMIGLIA/TERRITORIO  
      

  Vive l’ adolescenza come un  Accompagnare i ragazzi alla scelta.  
     FUNZIONE momento di sviluppo fisico, emotivo  Riconoscere il bisogno di autoaffermazione  

     RIFLESSIVA E e cognitivo intenso e rapido, a volte  di ciascuno.  
 

conflittuale. 
 

Condividere e sostenere tale bisogno. 
 

    

AUTORIFLESSIVA 

  

 E’ un momento nel quale nasce il  Realizzare sequenze all’interno del processo di   

  bisogno di autoaffermazione per-  orientamento per individuare fragilità e  

  sonale e sociale.  comportamenti a rischio e prevenire così  

    fenomeni di devianza e abbandono  

    scolastico.  
      

    Mettere a disposizione le proprie  

  Impara a:  informazioni, le proprie conoscenze e la  

    PIANO DI AUTO- Esprimere se stesso.  propria esperienza.  

   AFFERMAZIONE Realizzarsi anche nel contesto  Mettere in atto azioni di accompagnamento  
 

relazionale e sociale. 
 

per la costruzione di un proprio progetto di 
 

    

  Aprirsi al mondo.  vita, che guarda a un progetto più esteso,  

  Conoscere e rispettare le  che è il progetto di vita della comunità.  

  regole della convivenza civile.  Incontri formativi organizzati dalla Scuola  

  Accettare la “diversità”.  con gli Enti Locali, e con il coinvolgimento  

    delle Forze dell’Ordine, di esperti specialisti  
    in campo pedagogico-psicologico e di  

    personalità di rilievo in ambito medico-  
    legislativo-giudiziario, sul tema della legalità  

    e dell’educazione alla cittadinanza attiva.  

      
    Lavorare con gli alunni sui seguenti aspetti:  

  Riflette sui seguenti aspetti:  Aspirazioni  

      FATTORI Potenzialità  Rappresentazione sociale della Scuola  

   DETEMINANTI        Attitudini  Secondaria  
 

Interessi 
 

Emotività 
 

 
   NEI PERCORSI  

  
 

Abilità di studio 
 Posizione e distanza  

 

DI ORIENTAMENTO 

  
  

Condivisione e corresponsabilità 
 

 Motivazione e aspirazioni   
   

Fiducia-Alleanza 
 

  Emotività   
   

Sostegno al ragazzo 
 

  Dinamiche relazionali   

  Rappresentazione di sé  Orientamento attraverso l’attività  

  Rappresentazione sociale  didattica  
Identità, cultura e tradizioni.          Coordinamento ed organizzazione del 

processo di orientamento:  
– Attenzione alla riuscita scolastica di tutti gli 

studenti  
– Lettura dei bisogni dei singoli e della 

classe  
– Guida all’esplorazione dell’Offerta 

Formativa del Territorio  
– Accompagnamento nella costruzione 

della scelta.  
Organizzazione da parte della Scuola di rientri 

pomeridiani di recupero e sostegno allo studio 

ai fini del successo formativo.   



 
 

FASI DI LAVORO : 

 
 

a. Fase di progettazione  
b. Fase di avvicinamento alla scelta 

c. Fase di condivisione  
d. Fase di scelta  
e. Fase di verifica 

 

 
 

TEMPI FASI DI LAVORO AZIONI 
   

SETTEMBRE FASE DI Condivisione con gli alunni del Progetto Orientamento 

OTTOBRE PROGETTAZIONE d’Istituto. 

  Costruzione del Progetto personalizzato per singola 
  classe a livello di Consiglio di Classe. 

  Reperimento dei materiali utili ad affrontare con gli 
  alunni le tematiche inerenti l’orientamento. 

  Predisporre con gli alunni sistemi di raccolta dei: 

  o  lavori significativi svolti nel corso del triennio, anche 
  attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

  o  schede e materiali cartacei e multimediali su 
  esperienze personali vissute nei tempi scolastici ed 
  extrascolatici. 

  Utilizzare tale raccolta come punto di partenza per un 
  bilancio di vita e l’elaborazione della scelta futura. 
   

OTTOBRE FASE DI Presentazione del percorso di orientamento alle Famiglie. 

NOVEMBRE AVVICINAMENTO Distribuzione del materiale informativo proveniente dagli 

 ALLA SCELTA Istituti Superiori presenti sul Territorio. 
  Individuazione in ogni Classe Terza di una bacheca dove 

  apporre avvisi, comunicazioni volantini riguardanti open- 
  day, stage di orientamento, eventuali sportelli di ascolto. 

  Creazione di uno Sportello di Ascolto per favorire negli 

  alunni conoscenza di potenzialità, attitudini, interessi 
  scolastici e professionali e sollecitare riflessioni sugli 
  aspetti determinanti del processo decisionale finalizzato 
  alla scelta. 

  Predisposizione di un incontro informativo per 

  l’Orientamento per Genitori e Alunni per: 
  -presentazione dell’attuale ordinamento Scuola 
  Secondaria di Secondo Grado 
  - Modalità per effettuare una scelta consapevole 
  - Informativa su iniziative a livello territoriale 
  - Percorsi personalizzati. 

  Coinvolgimento della Famiglia ed invito a partecipare agli 

  open-day delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 

  Distribuzione del modulo per richiedere l’accesso agli 
  Istituti Superiori del Territorio, per partecipare ad 
  attività/laboratori per l’orientamento. 

   



DICEMBRE- FASE DI Accompagnamento da parte della Scuola alla 

GENNAIO CONDIVISIONE realizzazione di stage presso gli Istituti Superiori. 

  Eventuale intervento di operatori esterni per supportare 
  il percorso di Orientamento dell’Istituto. 

  Fase conclusiva di autovalutazione e realizzazione di una 
  scelta realistica e adeguata ad interessi e attitudini da 
  parte degli alunni e delle loro Famiglie. 

  Incontro con le Famiglie per illustrare le modalità di 
  iscrizione online alla Scuola Superiore. 

  Incremento degli orari di apertura della Segreteria 

  dell’Istituto a sostegno delle Famiglie per la compilazione 
  della domanda. 

  Supporto alle Famiglie degli alunni stranieri. 

   

FEBBRAIO FASE DI VERIFICA Monitoraggio dei dati relativi alle iscrizioni. 

  Monitoraggio del percorso Orientamento messo in atto 

  attraverso alcuni indicatori di esito: 
  o Partecipazione attiva e motivazione degli alunni 
   (rilevabile in classe dai docenti). 

  o Partecipazione dei genitori. 
  o Partecipazione dei docenti (coinvolgimento di tutto il 
   Consiglio di Classe). 
  o Maturazione e consapevolezza degli alunni rispetto alla 
   scelta. 

  Azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti: 

  o Percentuale degli alunni che hanno seguito il Consiglio 
   orientativo. 

  o Alunni promossi al primo anno della scuola secondaria. 
  o Studenti che hanno cambiato scuola durante 
   l’anno. Abbandono scolastico. 

  o Efficacia e efficienza del progetto, delle risorse e dei 
   tempi impiegati. 

    



FASE 3: PERCORSI PERSONALIZZATI  

INTERVENTI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

 

In ogni classe ci sono alunne/i che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: disabilità, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 

o disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse. 

 

Il nostro Istituto si è assunto la responsabilità, attraverso una “presa in carico” flessibile, 

dinamica, integrata, di attuare strategie d'intervento che possano cogliere l'eterogeneità dei 

bisogni di tutti e permettano, per ciascuno, di personalizzare i diversi percorsi di 

apprendimento, consentendo la piena partecipazione di tutti i soggetti alla vita scolastica e 

garantendo ad ognuno il successo formativo attraverso la valorizzazione di 

interessi/attitudini/potenzialità. 

 

La prospettiva inclusiva permea profondamente l’azione di orientamento e la “ri-orienta” 

costantemente, trasformandola in un processo che accompagna gli alunni con bisogni 

educativi speciali di diversa natura e, in particolare, gli alunni con disabilità, nel corso della 

loro crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 

desideri, delle aspirazioni e dello sviluppo delle competenze necessarie e possibili. 

 

“Orientare” un allievo con bisogni educativi speciali: 
 

 

o richiede particolare attenzione, per cogliere le varianti e le variabili che possono 
intervenire, i mutamenti che possono avvenire nel corso dello sviluppo, spesso indicati 
da segnali molto sottili e percepibili solo grazie ad un “ascolto”continuo e ad una vasta 
capacità di accogliere ciò che viene espresso quotidianamente dall’allievo; 

 

o esige, altresì, la messa in campo di un’azione altamente sinergica, caratterizzata da una 
serie di interventi specialistici integrati, realizzati da diverse figure professionali, volte 
all’individuazione delle esigenze e delle potenzialità individuali, alla progettazione di 
obiettivi funzionali e coerenti alla costruzione di un “progetto di vita”. 

 

Soggetti attivi sono, in tal senso, la famiglia, l’ASP, le Scuole, gli Enti Territoriali, che devono 

realizzare una stretta collaborazione di reciproco aiuto. 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ATTORI LE AZIONI 
  

LA FAMIGLIA E’ fondamentale costruire un rapporto di fiducia per accogliere, 
 tutelare, sostenere i Genitori, rendendoli consapevoli tanto dei limiti e 
 delle difficoltà, quanto delle possibilità dei loro figli. 
  

 E’ determinante che gli operatori Asp mantengano un ruolo di raccordo 

GLI OPERATORI ASP 

in tutti i passaggi del percorso formativo del ragazzo. 

E’ importante la programmazione di incontri istituzionali che si 
 concretizzino in un autentico scambio di conoscenze tra Scuola, 
 Famiglia, Asl e Territorio. 
 Particolare valore rivestono gli incontri relativi alla scelta della Scuola 
 Secondaria di II grado, in cui è necessario “incrociare” sia le attitudini 
 dell’alunno, sia le specificità degli indirizzi della Scuola Superiore, sia le 
 caratteristiche e l’Offerta Formativa di ciascun Istituto. 
  

IL DIRIGENTE Il DS è responsabile dell’efficacia formativa delle attività educative e 
SCOLASTICO didattiche intraprese ai fini del percorso di orientamento. 

 

 Coordina e assegna funzioni di delega in specifici ambiti operativi. 

  

LE FUNZIONI Coordinano le Commissioni di pertinenza. 

STRUMENTALI: Favoriscono processi e promuovono iniziative/progetti finalizzati 

AREA INCLUSIONE all’inclusione scolastica. 

AREA DISABILITA’ Predispongono procedure e attivano azioni di monitoraggio. 

  

 Svolgono un ruolo di raccordo con i colleghi e di “ponte” tra Scuola, 

I DOCENTI DI Famiglia, ASP e Territorio. 

SOSTEGNO Raccolgono e forniscono indicazioni specifiche sulle necessità 

 dell’alunno nella relazione con gli altri, nella costruzione dell’identità 

 e dell’autonomia, nell’interazione positiva con il contesto scolastico 

 ed extrascolastico, contribuendo all’individuazione delle strategie e 

 degli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi. 

 Attivano percorsi di orientamento mirati alla scelta della Scuola 

 Secondaria di II grado: 

 -   in Classe Seconda, organizzano visite presso Istituti Superiori, 

 suddivisi per tipologia e attinenti ai diversi ambiti. 

 -   in Classe Terza, contattano le Scuole di interesse dell’allievo, per 

 mini-stage finalizzati a favorire la scelta definitiva in vista delle 

 iscrizioni. 

  

GLI EDUCATORI Costituiscono una risorsa importante, fornendo indicazioni significative 

 
per l’individuazione delle abilità e delle competenze, anche relazionali, 

acquisite dall’alunno. 

  



FASE 4: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

La Commissione Continuità e Orientamento coordina le azioni di Monitoraggio e Valutazione: 
 

 

 Momenti di valutazione in itinere, coinvolgendo in questa fase i vari team dei 
Docenti della Primaria e dei singoli Consigli di Classe della Secondaria, per considerare:

 

o che la disciplina è orientativa quando consapevolmente adotta una didattica 
attiva, utilizzando strategie apprenditive laboratoriali e inclusive; 

 

o che la disciplina è orientativa quando si fa carico di alcuni aspetti 
dell’orientamento riguardanti: la conoscenza di sé, l’individuazione di 
interessi/attitudini/abilità specifiche/aspirazioni, l’educazione alla scelta, la 
conoscenza del contesto sociale di appartenenza e della più vasta comunità 
sociale; 

 

o che la disciplina è orientativa quando il docente “riflessivo” si interroga costantemente 

sulla valenza orientativa della propria disciplina, dei nuclei essenziali che la 

caratterizzano, delle conseguenti strategie da attivare, per ri-orientare continuamente 

il proprio ruolo e il processo di insegnamento-apprendimento messo in atto; 

 

o che il curricolo per essere “orientante” va costruito in verticale, utilizzando le 
discipline come strumenti di acquisizione di competenze trasversali, presupposti 
fondanti per la realizzazione di una cittadinanza attiva. 

 

 

 Momento di valutazione finale (alla fine dell’ anno scolastico):
 

 per rendere spendibile il percorso proposto;


 per poter definire una eventuale riprogettazione in linea con le finalità da esso 
perseguite.

 
 

 

Azioni di monitoraggio: 
 

 Incontri fra Docenti dello stesso Plesso e di Plessi diversi per spazi di riflessione e 
confronto sulle attività programmate e realizzate ai fini del percorso di continuità e 
orientamento. orientamento.



 Momenti di lavoro della  Commissione Continuità e  Orientamento, per scambiare 
opinioni, esperienze e monitorare la coerenza e l’efficacia dei processi messi in campo.



 Acquisizione della ricaduta di “impatto” del progetto, attraverso questionari cartacei e 
online, da somministrare ad alunni della Secondaria, Docenti, Genitori.



 Rendicontazione da parte dei Docenti delle Classi Terze della Secondaria, previo 
momento di riflessione con gli alunni, in merito allo specifico percorso proposto ai fini della 
scelta della Scuola Secondaria di II grado.


 Monitoraggio della presenza dei Genitori agli incontri formativi e informativi.


 Monitoraggio delle iscrizioni e rilevazione statistica rispetto alla rispondenza “Consiglio 
Orientativo- scelta effettiva dell’alunno”.





 Monitoraggio dell’iter scolastico relativo al primo anno di permanenza alla Scuola 
Secondaria di 2^grado (successi, insuccessi, abbandoni), attraverso strumenti appositamente 
predisposti.



 Incontro di verifica della Commissione continuità e Orientamento, per evidenziare punti 
di forza e di debolezza del progetto e relazionare al Collegio dei Docenti Unitario in merito sia 
alle attività da confermare/ potenziare/modificare sia ad eventuali nuove proposte da vagliare 
e attivare.


 Individuare, all’interno del Progetto, elementi positivi, di trasferibilità e di estensione 
dell’esperienza: iniziative, attività, documenti, questionari,…



 Sistematica documentazione del percorso intrapreso (la “memoria storica” della scuola), 
per sollecitare la riflessione pedagogica, rilanciare ed ampliare il progetto, condividere 
l’esperienza, creare “buone prassi”.
 

 

Risultati attesi: 
 

 

 Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè.


 Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi 

decisionali.


 Controllo della dispersione scolastica.


 Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.


 Configurazione, nella realtà sociale circostante, della Scuola come “polo formativo”
che riconosce la centralità della responsabilità orientativa: 

 

o per garantire il raggiungimento del successo formativo scolastico ed 
extrascolastico da parte del maggior numero degli alunni; 

 

o per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di 
emarginazione o di autoesclusione. 

 

 Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che 
intervengono nelle scelte formative e professionali: risorse e caratteristiche personali 
cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro.


