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PROGETTO 

 

ORIENTAMENTO 
 

 

 

 
FINALITA’ 
 

Nel corso degli ultimi anni il tema dell’orientamento ha assunto un ruolo decisamente 

importante e centrale all’interno delle azioni educative e delle politiche volte a favorire la crescita 

personale e lo sviluppo professionale. 

Al centro vi è la persona con i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche, a cui occorre 

fornire conoscenze e competenze che la rendano competitiva, versatile e sempre aggiornata in un 

mondo del lavoro in continua evoluzione. 

L’orientamento va inteso quindi come un processo formativo lungo tutto l’arco della vita, 

che non può essere circoscritto ai soli interventi informativi attuati nei momenti di transizione tra un 

ciclo di studi e l’altro. L’orientamento è un processo continuo attraverso il quale la persona sviluppa 

capacità e acquisisce strumenti, che la mettono in grado di porsi in maniera sempre più consapevole 

e critica di fronte alla realtà e di compiere scelte più responsabili sia sul piano individuale, sia su 

quello sociale. 

Nella vita ogni scelta responsabile e ragionevole implica sempre una coscienza attenta di 

sé, che è il punto di partenza di ogni processo decisionale, e una conoscenza della realtà che ci 

circonda. 

Il presente progetto propone un percorso che si articola nei tre anni di Scuola Secondaria di 

1° grado, attraverso il quale gli alunni verranno accompagnati in questo cammino di conoscenza di 

sé e della realtà, con lo scopo di portarli ad operare una scelta responsabile fondata su ragioni 

adeguate, per intraprendere il proprio personale cammino nella vita. 
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DESTINATARI 

 

Il presente progetto è destinato agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° 

grado “Andrea Trevigi”. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Imparo a conoscere me stesso e la realtà, per scegliere responsabilmente il mio futuro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

L’obiettivo generale è declinato nei seguenti obiettivi specifici: 

 

1) classi prime: 

 favorire la conoscenza di sé, stimolando la riflessione sugli elementi significativi della 

propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti), e cominciare a domandarsi 

“Cosa mi piacerebbe realizzare in futuro nella mia vita?”; 

 riflettere sul bagaglio di conoscenze e capacità sviluppate nel corso della vita in contesti 

diversi dalla scuola (famiglia, amici, tempo libero); 

 individuare gli ambiti in cui è possibile e/o indispensabile migliorarsi; 

 riflettere sui propri successi o insuccessi scolastici, cercando di darne una spiegazione; 

 avviare ad una scelta responsabile, partendo dalle domande che è più opportuno porsi allo 

scopo di individuare risposte realistiche ed efficaci; 

 potenziare l’autostima, sviluppando le caratteristiche positive di ciascuno, anche apprendendo 

dai propri errori; 

 controllare i comportamenti emotivi, per agire responsabilmente; 

 

2) classi seconde: 

 indurre riflessioni più mature sulla conoscenza di sé, stimolando la riflessione sugli 

elementi significativi della propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti), e 

cominciare a  rispondere alla domanda “Cosa mi piacerebbe realizzare in futuro nella mia 

vita?”; 

 approfondire la riflessione sulle materie scolastiche in vista di scelte future, distinguendo le 

discipline in cui si riesce meglio perché rispondenti alle proprie attitudini e ai propri interessi, 

da quelle in cui si incontrano difficoltà, cercando di motivare gli insuccessi; 

 approfondire la riflessione sulla capacità di scegliere responsabilmente, formulando criteri 

di giudizio e usando modelli decisionali; 

 promuovere la conoscenza dell’altro, per un’interazione consapevole, solidale e corretta; 
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 essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti, sforzandosi di 

correggere le inadeguatezze; 

 avviare ad una iniziale conoscenza della Scuola Secondaria di 2° grado, attraverso 

incontri, attività e laboratori proposti dai Docenti delle Scuole Superiori del territorio casalese; 

 

3) classi terze: 

 analizzare i diversi ambiti lavorativi e riflettere su quale corrisponde meglio alle proprie 

attitudini e ai propri interessi; 

 completare la riflessione sulle materie scolastiche, sui propri successi e insuccessi, al fine di 

scegliere il tipo di scuola superiore più attinente alle proprie capacità; 

 portare a conoscenza degli alunni l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa degli 

Istituti Superiori e delle Scuole Professionali presenti sul territorio; 

 promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile, facendo comprendere agli 

alunni l’importanza della scelta che saranno chiamati a compiere;  

 promuovere negli alunni la capacità di valutare se le decisioni prese sono appropriate o se 

invece necessitano di essere riviste; 

 ridurre l’ansia legata al passaggio alla scuola di ordine superiore; 

 costruire una collaborazione verticale con i differenti tipi di scuole superiori. 

 

 

ATTIVITA’  
 
Attività trasversali 

 

Premesso che gli obiettivi sopra elencati sono contemplati anche nel documento di 

progettazione mensile del Consiglio di Classe,  i Docenti di ogni Consiglio di Classe, specialmente 

quelli di lettere, facendo riferimento a tale documento e al presente progetto, stabiliranno e 

attueranno nel corso dell’anno scolastico le azioni e gli interventi di orientamento che riterranno più 

opportuni per i propri alunni. 

 

Attività specifiche 

 

Accanto alle azioni trasversali attuate da tutti i Docenti di ogni Consiglio di Classe, si 

svolgeranno interventi specifici per gli alunni delle classi terze e del progetto LAPIS, condotti dalle 

Referenti del presente e da docenti esterni. 

Le attività di Orientamento si svilupperanno durante tutto l’anno scolastico, ma, soprattutto 

per le classi terze, si concentreranno nel corso del primo quadrimestre, in modo che gli alunni 

possano avere tutte le informazioni necessarie per decidere in tempo utile l’iscrizione presso 

l’ordine successivo di scuola. 
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Per le classi terze si propongono le seguenti attività. 

 Attività formative attuate in classe dai docenti di lettere, aventi lo scopo di favorire 

nell’alunno una migliore conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti al fine 

di attuare una scelta ragionevole del percorso di studi successivo. 

 Incontri informativi tenuti dalle referenti del presente progetto, Prof.ssa Fiorenza Costanzo e 

Prof.ssa Laura Cattaneo,  finalizzati a fornire un quadro chiaro e completo delle possibilità 

offerte delle Scuole Secondarie di 2° grado e dai Centri di Formazione Professionale.  

 Conoscenza diretta delle Scuole Secondarie di 2° grado del territorio casalese attraverso visite 

e attività laboratoriali gestite e guidate dai Docenti della Scuola Superiore. 

 Il Salone dell’Orientamento, occasione in cui i Docenti delle Scuole Superiori e delle 

Agenzie di Formazione Professionale partecipanti illustreranno agli alunni e alle loro famiglie 

l’offerta formativa dei rispettivi istituti, rispondendo alle loro domande. 

 

Per le classi seconde, oltre alle attività di orientamento svolte in classe dai docenti delle varie 

discipline secondo gli obiettivi sopra elencati, si attueranno nel secondo quadrimestre attività 

laboratoriali presso le Scuole Superiori del territorio, in base alla disponibilità di queste ultime.  

 

Si provvederà ai passaggi di informazione relative agli open day delle varie Scuole Superiori, 

fornendo  agli alunni tutti i materiali informativi a disposizione. 

 

Nei mesi di gennaio e febbraio si curerà tutta la fase relativa alle iscrizioni degli alunni delle 

classi terze alla Scuola Superiore e ai Centri di Formazione Professionale.  

 

Attività per alunni con sostegno 

 

Gli alunni parteciperanno alle varie attività comuni e, qualora fosse necessario,  usufruiranno 

di azioni individualizzate concordate con i docenti di sostegno. 

 

 

STRUMENTI 
 

 Libro di testo di antologia in adozione e fotocopie di materiale integrativo. 

 LIM e presentazioni PowerPoint da utilizzare durante gli incontri con gli alunni. 

 Dispense cartacee fornite dalla Regione Piemonte negli anni precedenti e consultazione on-

line dell’aggiornamento di tale guida all’orientamento contenente tutte le offerte scolastiche e 

professionali della Regione Piemonte. 
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RISORSE  

 

 Le Referenti del progetto Prof.ssa Fiorenza Costanzo e Prof.ssa Laura Cattaneo 

 I docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “Andrea Trevigi”, la psicologa della scuola e i 

collaboratori scolastici. 

 I Docenti delle Scuole Secondarie di 2° grado. 

 

VALUTAZIONE 

 

Verso la fine dell’anno scolastico (mese di maggio) si raccoglieranno dai Coordinatori di 

tutte le classi le relazioni finali delle attività svolte, secondo il modello allegato al presente progetto 

(Allegato 1). Sulla base dei dati raccolti da tali relazioni finali, per testare la ricaduta delle azioni di 

orientamento sugli alunni delle classi terze, sarà condotta un’indagine sulla corrispondenza tra i 

consigli orientativi dati dai Docenti e le scelte effettuate dagli allievi. 

Al termine del progetto, allegata alla relazione finale, verrà effettuata un’analisi (con calcolo 

percentuale e andamento grafico) delle iscrizioni degli alunni alle Scuole Superiori e ai Centri per la 

Formazione Professionale. 

Nei questionari di Autovalutazione d’Istituto di fine anno, ci saranno inoltre domande 

specifiche sull’Orientamento per testare il livello di gradimento di genitori, alunni e docenti, circa le 

attività svolte. 

 

ALLEGATI 

 

 Relazione finale del Consiglio di Classe in merito alle attività di Orientamento (Allegato 1). 

 Modello Consiglio Orientativo (Allegato 2). 

 

REFERENTI DEL PROGETTO 

 

Prof.ssa Fiorenza Costanzo e Prof.ssa Laura Cattaneo, docenti titolari di Matematica e 

Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Andrea Trevigi”. 

 

 

Casale Monferrato, lì  16/10/2018. 

 

            Le Referenti per l’Orientamento 

 

               Prof.ssa Fiorenza Costanzo 

Prof.ssa Laura Cattaneo 
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           ALLEGATO 1 

  

 
Via Galeotto del Carretto, 3 -  15033 Casale 

Monferrato (AL) 
 

0142/452270 – fax 0142/460884 

Codice fiscale  91030140064 

alic832002@istruzione.it 

www istitutocomprensivocasale1.it 

 

 
 

 

 

PROGETTO  ORIENTAMENTO 

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Classe ……….. Sezione …………   Coordinatore ………………………………… 

 

 

 

 

1) Quali obiettivi del progetto sono stati perseguiti durante il presente anno scolastico? (crocettare) 

Classi prime: 

□ favorire la conoscenza di sé, stimolando la riflessione sugli elementi significativi della propria 

personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti), e cominciare a domandarsi “Cosa mi 
piacerebbe realizzare in futuro nella mia vita?”; 

□ riflettere sul bagaglio di conoscenze e capacità sviluppate nel corso della vita in contesti diversi dalla 

scuola (famiglia, amici, tempo libero); 

□ individuare gli ambiti in cui è possibile e/o indispensabile migliorarsi; 

□ riflettere sui propri successi o insuccessi scolastici, cercando di darne una spiegazione; 

□ avviare ad una scelta responsabile, partendo dalle domande che è più opportuno porsi allo scopo di 

individuare risposte realistiche ed efficaci; 

□ potenziare l’autostima, sviluppando le caratteristiche positive di ciascuno, anche apprendendo dai 

propri errori; 

□ controllare i comportamenti emotivi, per agire responsabilmente; 

 

Classi seconde: 

□ indurre riflessioni più mature sulla conoscenza di sé, stimolando la riflessione sugli elementi 

significativi della propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti), e cominciare a  

rispondere alla domanda “Cosa mi piacerebbe realizzare in futuro nella mia vita?”; 
□ approfondire la riflessione sulle materie scolastiche in vista di scelte future, distinguendo le 

discipline in cui si riesce meglio perché rispondenti alle proprie attitudini e ai propri interessi, da 

quelle in cui si incontrano difficoltà, cercando di motivare gli insuccessi; 

□ approfondire la riflessione sulla capacità di scegliere responsabilmente, formulando criteri di 

giudizio e usando modelli decisionali; 

□ promuovere la conoscenza dell’altro, per un’interazione consapevole, solidale e corretta; 
□ essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti, sforzandosi di 

correggere le inadeguatezze; 

□ avviare ad una iniziale conoscenza della Scuola Secondaria di 2° grado, attraverso incontri, attività e 

laboratori proposti dai Docenti delle Scuole Superiori del territorio casalese; 

 

Classi terze: 

□ analizzare i diversi ambiti lavorativi e riflettere su quale corrisponde meglio alle proprie attitudini e 

ai propri interessi; 

□ completare la riflessione sulle materie scolastiche, sui propri successi e insuccessi, al fine di 

scegliere il tipo di scuola superiore più attinente alle proprie capacità; 
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□ portare a conoscenza degli alunni l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa degli Istituti 
Superiori e delle Scuole Professionali presenti sul territorio; 

□ promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile, facendo comprendere agli alunni 

l’importanza della scelta che saranno chiamati a compiere;  

□ promuovere negli alunni la capacità di valutare se le decisioni prese sono appropriate o se invece 

necessitano di essere riviste; 

□ ridurre l’ansia legata al passaggio alla scuola di ordine superiore; 
□ costruire una collaborazione verticale con i differenti tipi di scuole superiori. 

 

 

2) Quali attività sono state messe in atto? 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

 

3) L’interesse e la partecipazione degli alunni si possono ritenere 

□ soddisfacenti 

□ poco soddisfacenti 

□ non soddisfacenti 

 

4) I risultati delle attività sono stati 

□ molto buoni 

□ buoni 

□ sufficienti 

□ non sufficienti 

 
5) Per le classi terze si prega di fornire i seguenti dati: 

    n° totale degli alunni della classe: ……… 

    n° degli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo dato: ………. 

    n° degli alunni che si sono iscritti ad una scuola diversa da quella consigliata: ……… 

 

6) Osservazioni, suggerimenti: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………….................... 

 

 

Casale Monferrato, lì ………………………………… 

 

 

         Il Coordinatore di Classe 

 

        ……………………………………….. 
 

 



           ALLEGATO 2 

  

 
Via Galeotto del Carretto, 3 -  15033 Casale Monferrato (AL) 

 

0142/452270 – fax 0142/460884 

Codice fiscale  91030140064 

alic832002@istruzione.it 

www istitutocomprensivocasale1.it 

 

 
 

 

 

 

 

              

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Formulato dagli insegnanti del Consiglio di Classe, in vista della scelta da  
effettuare dopo la classe terza della scuola secondaria di 1° grado 

 
 

 
Ai genitori dell’alunno/a …………………………………………………………..……………… della classe …………… 
 
Il Consiglio di Classe, valutate le competenze (vedi retro pagina) e considerati:  

 gli interessi manifestati a scuola; 

 le attitudine personali; 

 le motivazioni allo studio; 

 la capacità di autonomia; 

 il rendimento scolastico; 

 l’offerta scolastica presente sul territorio 
 
dopo aver effettuato il percorso rivolto all’orientamento scolastico consiglia: 
 

 LICEO  

 Liceo Classico 
 Liceo Scientifico 
 Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate 

 Liceo Sportivo 

 Liceo Linguistico 
 Liceo Artistico 
 Liceo Musicale e Coreutico 
 Liceo delle Scienze Umane 
 Liceo delle Scienze Umane 

Opzione economico-sociale 
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

Settore Servizi con indirizzi: 
 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 Servizi socio-sanitari 
 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

 Servizi commerciali 
Settore Industria e Artigianato con indirizzi: 
 Produzioni industriali e artigianali 
 Manutenzione e assistenza tecnica 

 

 ISTITUTO TECNICO 

Settore economico con indirizzi: 
 Amministrativo, finanza e marketing 
 Turismo 

Settore tecnologico con indirizzi: 
 Meccanica, meccatronica ed energia 
 Trasporti e logistica 
 Elettronica ed elettrotecnica 
 Informatica e telecomunicazioni 
 Grafica e comunicazione 
 Chimica, materiali e biotecnologie 
 Sistema moda 
 Agraria, agroalimentare e 

agroindustria 
 Costruzioni, ambiente e territorio 

 
 
 

o CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, 
Operatore della trasformazione alimentare, 
Servizi all’Impresa, Servizi di vendita, 
Acconciatore, Estetista, Orafo, …) 
 

 
 
Purchè l’impegno nello studio e la partecipazione: 
 
 si  mantenga costante     divenga più costante 
 
 continui a essere attiva     si faccia più attiva 
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COMPETENZE L’alunno/a è in grado di: Livello raggiunto* 

 
1           2          3         4           5 

 
Metodo di studio costruire schede e mappe dei concetti; individuare e distinguere ciò che si conosce da 

ciò che non si conosce; identificare, sui libri di testo, gli elementi di spiegazione e di 

studio; acquisire in modo stabile i contenuti e i concetti fondamentali di una materia; 

raccogliere dati da più fonti e mezzi di informazione. 

 

                                      

Osservazione servirsi di tutti i sensi per cogliere informazioni; osservare immagini per cogliere gli 

elementi essenziali e quelli particolari; dedurre concetti dai fenomeni e dai fatti 

osservati nel mondo reale; utilizzare strategie di osservazione per favorire la 

memorizzazione di dati, informazioni, ecc.; denominare in modo preciso ciò che si 

osserva e si ascolta. 

 

                                      

Comprensione e 

ragionamento 

comprendere il senso letterale di ciò che si legge o si ascolta;   

comprendere il senso generale di ciò che si legge e ciò che si ascolta; convalidare dati 

e informazioni; distinguere l’essenziale dal superfluo, ciò che varia da ciò che rimane 

costante; cogliere uguaglianze e diversità; fare similitudini; riconoscere relazioni di 

causa-effetto  e spazio-tempo; porsi domande, formulare ipotesi, trovare risposte 

convincenti; affrontare una situazione o un problema in modi diversi. 

 

                                      

Produzione raccogliere e ordinare dati e informazioni mediante i criteri assegnati; applicare uno 

schema di risoluzione stabilito; applicare i contenuti appresi in contesti differenti; 

utilizzare regole, dati e concetti per risolvere le esercitazioni assegnate; organizzare in 

modo personale le informazioni o i dati a disposizione; proporre soluzioni alternative 

a situazioni, fenomeni e problemi; esporre in modo chiaro, schematico o analitico i 

contenuti appresi. 

 

                                      

Uso dei linguaggi 

specifici 
spiegare verbalmente ciò che si è espresso in altri linguaggi e viceversa; 

individuare i diversi linguaggi di ogni materia; specificare termini, simboli, tecniche e 

chiedere spiegazioni di ciò che non si è capito; applicare correttamente e in modo 

pertinente i contenuti e i concetti appresi; ricercare il significato di termini nuovi o 

non conosciuti; utilizzare nelle varie discipline un linguaggio il più specifico possibile; 

denominare in modo preciso ciò che si vede, ciò che si ascolta, ecc. 

  

                                      

 

Inoltre l’alunno/a ha dimostrato di:                1           2           3           4           5* 

 

1  Impegnarsi nelle attività scolastiche e in quelle domestiche                                                 

 

2  Attivarsi nei lavori di gruppo assumendo incarichi di responsabilità                                                   

 

3  Sviluppare in modo personale interessi maturati nel corso della scuola                                                

 

 
* 1 minimo, 5  massimo . 

 

 

Il Consiglio di Classe       Il Dirigente Scolastico 

                             Rossana Gianella  

 

 

Data __________________ 

 

 


