
TITOLO DEL PROGETTO: ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   

 

AREA PTOF: OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI COME PRIORITARI 

Responsabile progetto Proff. Claudia Belà e Miriam Moschetto, dott.ssa Rita Rotondi 

Data inizio e fine Il progetto ha durata triennale. 

Orario X   curricolare                  X extracurricolare 

Priorità del RAV Risultati scolastici - Competenze chiave europee 

1. FASE PIANIFICAZIONE  

DESCRIZIONE PROGETTO OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 Orientamento in entrata: 

 Stimolare la riflessione sul 
passaggio dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di primo 
grado.  

 Consentire agli alunni di 
distinguere la specificità del 
nuovo contesto formativo. 

 Favorire la socializzazione del 
singolo all’interno del nuovo 
Istituto e della nuova classe. 

 Favorire l’emergere di una 
adeguata motivazione e di un 

atteggiamento corretto nei 
confronti dello studio. 

 Facilitare l’organizzazione del 
lavoro personale. 

 Rafforzare i basilari processi di 
apprendimento. 

 Migliorare il metodo di studio. 

Orientamento formativo in 

itinere: 

 Sostenere il ragazzo nella 
ricerca della propria identità 
personale, intellettuale, 
affettiva, sociale, spirituale e 

ludica. 

 Fornire al ragazzo gli strumenti 
per autovalutarsi in modo 
critico. 

 Acquisire una piena conoscenza 
di se stessi in termini di 
competenze, attitudini, interessi, 
potenzialità. 

 Educare alla costruzione di un 
progetto di vita realistico, 
sostenuto da valori cristiani e 
socialmente condivisibili. 

 Coinvolgere la Famiglia nel 
processo formativo e 
orientativo. 

Orientamento informativo: 

 Acquisire informazioni sul 
sistema di scuola secondaria di 
secondo grado. 

 Conoscere, confrontare e 
valutare in prospettiva 

 Corrispondenza tra i consigli 
orientativi forniti dai docenti e 
le scelte effettuate dagli 
alunni. 

 Riduzione di passaggi tra 
differenti indirizzi di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 Aumento della collaborazione 

e della fiducia reciproca tra 
Scuola e Famiglia per il 
successo formativo degli 
alunni. 

 



personale le caratteristiche dei 

diversi indirizzi di scuola. 

 Operare una scelta scolastica 
adeguata e consapevole. 

DESTINATARI DIRETTI: Alunni 
INDIRETTI: Famiglie  

FINALITÀ  Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto 
persone.  

 Sviluppare la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta 
della propria identità. 

 Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. 

 Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo 

autonomo il proprio futuro e per realizzarsi come persona e come 
cittadino. 

 Far capire a ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo 
di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice 
esistenza nel mondo. 

CARATTERI INNOVATIVI 

DELL'INTERVENTO  

2. Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 
3. Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
4. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza. 

6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento frontale/apprendimento tra pari…). 

CONNESSIONE OBIETTIVI 

TRIENNALI LEGGE 107/2015 

j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio. 
n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. 
q. Definizione di un sistema di orientamento. 

METODOLOGIE 

 

Orientamento in entrata: 

 Esercitazioni individuali, guidate e di cooperative learning sulle 
abitudini di studio 

 Approcci metacognitivi sulla gestione del tempo, controllo del diario, 

metodo di studio e verifiche.  

 Circle time con la psicologa scolastica sulla gestione dell’ansia 
scolastica. 

 Esercitazioni individuali su testi guida. 

Orientamento formativo in itinere: 

 Brain storming, role playing, discussioni, riflessioni sui 
comportamenti, analisi delle attitudini e degli interessi, circle time 
con la psicologa scolastica. 

Orientamento informativo: 

 Peer education con studenti della scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Disamina del materiale informativo sul sito MIUR. 
Orientamento permanente: 

 Colloqui con il sacerdote. 

 Sportello di ascolto con la psicologa d’Istituto. 

STRUMENTI  Test, questionari, indagini autovalutative. 

 Materiale informativo. 

 Brani del testo di antologia. 

 Relazioni degli alunni. 

 Colloqui con i genitori. 

 Sito internet del MIUR. 

 Supporti audiovisivi. 



 LIM. 

RISORSE UMANE INTERNE 

E/O ESTERNE  

 

IMPEGNO 

AGGIUNTIVO 

PREVISTO 

COSTO PREVISTO 

 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti coinvolti: tutti i docenti 

Collaboratori esterni: // 

Personale ATA: // 

Altro: psicologa dell’Istituto, 

sacerdote, genitori, studenti 

 

8 ore per gli incontri 
di programmazione 

delle attività extra-
curriculari di 
orientamento;  
8 ore per la 
correzione dei 
test/questionari. 

Cfr. CCNL AGIDAE 
 

 
 

Istituto scolastico 

BENI E SERVIZI 

 

COSTO PREVISTO FONTE FINANZIARIA 

Materiali, strumenti, sussidi: 

Libri, sussidi, fotocopie, 
cartoleria varia, software 
specifici, computer, LIM  

Locali utilizzati: Aule 

Uscite: // 

€10,00 ad alunno 

 
 
 
 
 

Istituto /Famiglie (retta scolastica) 

 

 

 

 

 

2. FASE: REALIZZAZIONE  

FASI OPERATIVE Azioni o 
attività e tempi di realizzazione 
(diagramma di Gantt) 

Responsabile S O N D G F M A M G L A 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA – classi prime 

1. INTERVISTA SULLE 
ABITUDINI DI STUDIO – 
QUESTIONARIO SUL 
METODO DI STUDIO  

Si presentano agli Alunni 
alcune schede 
sull'autoconoscenza, che 
prendono in esame le capacità 
pratico-operative, le attitudini 
e le motivazioni allo studio. 

Docente di 

Storia e 
Geografia 

X            

 ANALISI DEI DATI, 
RESTITUZIONE E 
DISCUSSIONE IN CLASSE 
I Docenti analizzano i dati 
emersi dai test, ne 
restituiscono un report ai 

ragazzi e discutono in classe i 
punti di forza e di debolezza 
emersi. 

Docente di 
Storia e 
Geografia 

 

X 

           

 SCHEDE 

METACOGNITIVE SULLA 
GESTIONE DEL TEMPO  
Si invitano gli Alunni a 
compilare le schede i cui 
contenuti verranno discussi in 
classe al fine di derivare linee 
operative per migliorare il 
metodo di studio. 

Docente di 

matematica e 
scienze 

 

 

X           

 SCHEDE 
METACOGNITIVE 
SULL’UTILIZZO 

Docente di 
matematica e 
scienze 

 

 

X           



DELL’AGENDA  

Si invitano gli Alunni a 
compilare le schede i cui 
contenuti verranno discussi in 
classe al fine di derivare linee 
operative per migliorare il 
metodo di studio. 

 SCHEDE 
METACOGNITIVE SUL 
METODO DI STUDIO E 
VERIFICHE 
Si invitano gli Alunni a 
compilare le schede i cui 

contenuti verranno discussi in 
classe al fine di derivare linee 
operative per migliorare il 
metodo di studio. 

Docente di 
Tecnologia 

  X X         

ORIENTAMENTO IN ITINERE – classi seconde 

 QUESTIONARI PER 
L’ORIENTAMENTO  
Faccio il punto su me stesso 

Docente 
Coordinatore 

 X           

 AUTOVALUTAZIONE E 
CONOSCENZA DI SÉ – 
Sono introverso o estroverso? 

Psicologa 
d’Istituto 

  X          

 AUTOVALUTAZIONE E 
CONOSCENZA DI SÉ – 
Sono soddisfatto o 
insoddisfatto di me stesso? 

Psicologa 
d’Istituto 

   X         

 TEST-GIOCO 

Le mie risorse e le mie 
competenze  

Docente di 

Arte e 
Immagine 

    X        

 TEST-GIOCO 
Sono autonomo o dipendente? 

– Come lavoro in gruppo?  

Docente di 
Scienze 

motorie 

     X       

 TEST-GIOCO 
Quali sono i miei interessi? 
La mia vocazione… 

 QUESTIONARI PER 

L’ORIENTAMENTO (1) 
Verso quale percorso di studi 
sono portato?  

Docente di 
Musica 

      X      

 QUESTIONARI PER 
L’ORIENTAMENTO (2) 

Che cosa farò da grande? – 
Quale lavoro mi piacerebbe 
fare?  

Docente di 
Tecnologia 

       X     

 QUESTIONARI PER 

L’ORIENTAMENTO (3) 
Che cosa dicono di me i miei 
genitori e i miei insegnanti?  

Psicologa 

d’Istituto 

        X    

ORIENTAMENTO IN USCITA – classi terze 

 DISAMINA 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DEI DIVERSI 
INDIRIZZI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO  
Il Docente Coordinatore 

Docente 
Coordinatore 

 X X          



insieme ai Ragazzi visiona il 

materiale orientativo presente 
sul sito del MIUR. 

 INCONTRO CON 
STUDENTI DELLE 
SCUOLE SUPERIORI  

Gli studenti raccontano ai 
Ragazzi la propria esperienza 
e rispondono alle domande. 

Docente di 
Lettere 
 

Studenti di 
scuola 
secondaria 
superiore 

   X         

 CONSEGNA CONSIGLIO 
ORIENTATIVO 
I Docenti consegnano ai 
Genitori il consiglio 
orientativo redatto dal CdC. 
Durante l'incontro il Docente 
illustra quanto realizzato 
nell'ambito dell'orientamento 

e consegna il dossier 
dell'Alunno, un fascicolo 
personale in cui sono raccolte 
le attività svolte. 

Docenti del 
Cdc 

   X X        

ORIENTAMENTO PERMANENTE – tutte le classi 

 SPORTELLO ASCOLTO 
Si programmano incontri 
individuali (su richiesta degli 

Alunni) per aiutare gli Alunni 

a riflettere sulle proprie 
attitudini e sui propri 
interessi. 

Psicologa 
d’Istituto 

 X X X X X X X X    

 INCONTRI SPIRITUALI 

Si programmano incontri 
individuali (su richiesta degli 

alunni) con il sacerdote per 
aiutare gli Alunni a riflettere 
sulla propria dimensione 
carismatica e valoriale. 

Sacerdote  X X X X X X X X    

3. FASE: MONITORAGGIO E 

RISULTATI 

 

Azioni di monitoraggio, verifica 

e valutazione 

Risultati ottenuti dagli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. 

Risultato atteso Successo formativo degli studenti 

Criticità emerse Difficoltà di reperire le risorse economiche necessarie per mantenere e 
ampliare il progetto in particolare per coinvolgere formatori specializzati 
e docenti esterni. 

4. FASE: PROPOSTA 

    MIGLIORAMENTO 

Da compilare a conclusione del progetto 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Incontri collegiali fra i docenti; intervista semistrutturata agli alunni e 
alle famiglie; questionari ai docenti interni. 

Criteri di miglioramento  

Attività di diffusione dei 

risultati 

Comunicazione interna: Consigli di classe; Collegi dei docenti; Consiglio 
d’Istituto; incontri individuali con le famiglie e gli alunni. 

Comunicazione esterna: sito web. 

Possibili implementazioni del 

progetto 

Intervento di esperti e docenti esterni per l’orientamento. 

 

 
  


