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Motivazione 

 
L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al 
quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed 
integrative del nostro Istituto. La scuola non solo fornisce conoscenze e competenze 
per il raggiungimento di una preparazione culturale di base, ma promuove la 
conoscenza consapevole di sé, come fondamento della “maturità personale”, per una 
valida e soddisfacente scelta professionale. In una società complessa e in continua 
evoluzione come la nostra, bisogna avere flessibilità e capacità di adattamento, 
competenze di vità  che la scuola deve sollecitare. Il progetto di orientamento 
programmato vede coinvolte tutte le componenti del processo di formazione (alunni, 
genitori, docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in modo consapevole e 
non problematico. I ragazzi pertanto saranno guidati affinché tale scelta avvenga 
tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità del singolo, valutando anche 
le prospettive occupazionali del territorio.  L 'obiettivo ottimale è far giungere l’alunno 
all’auto-valutazione e all’auto-orientamento per una piena realizzazione di sé. 

 

Obiettivi 

 
CLASSE I^ 

Socializzare con il nuovo contesto scolastico (accoglienza) 

Conoscere se stessi 

Saper pianificare il proprio tempo-studio 

Sviluppare le capacità relazionali 

Rendere consapevoli del proprio atteggiamento verso lo studio (motivazioni – interessi) 

 

CLASSE II^ 

Diventare consapevoli della propria identità personale  

Gestire le emozioni 

Confrontarsi positivamente con gli altri 

Consolidare il proprio stile di apprendimento e metodo di studio 

 

CLASSE III^ 

Comprendere e gestire positivamente le trasformazioni fisiche e psicologiche del 
proprio io 

Individuare e valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio rapporto con la 
scuola  

Valutare criticamente le proprie capacità e difficoltà, i propri interessi e le proprie 
attitudini, le aspettative per il futuro 

Valutare criticamente le  informazioni relative all'offerta formativa delle scuole superiori  

Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche, professionali 
e progetto di vita 



 

Attività 
 

Il progetto prevede una serie di obiettivi ed attività ripartiti nel triennio, secondo un 
percorso didattico - educativo che tiene conto della realtà mentale e psicologica degli 
alunni. Spetterà ai singoli Consigli di Classe programmare attività e tempi opportuni, 
adattando il progetto alle esigenze specifiche delle singole classi e adottando una 
articolata divisione dei compiti tra i docenti delle discipline interessate. 
Una funzione importante è riservata alla famiglia che sarà coinvolta non solo nel 
momento conclusivo e valutativo, ma durante tutto il percorso triennale per un confronto 
di opinioni, uno scambio di conoscenze, una riflessione ed una collaborazione  per la 
scelta orientativa. 
Altro momento fondamentale   è il raccordo con l’ambiente socio – culturale e quindi  
con le strutture scolastiche ed economiche del territorio. 
 
CLASSI PRIMA E SECONDA 

 
Tempi e suddivisione del lavoro fra le discipline verranno concordati nei singoli Consigli 
di Classe e valutati attraverso gli obiettivi trasversali. 
 
CLASSE TERZA 
 

 Brain- storming, conversazioni guidate, letture e produzione di testi (espressivi, 
informativi, argomentativi) sul tema dell'adolescenza, sulla conoscenza di sé  e 
sulle proprie aspirazioni future; 

 
 Compilazione di test psicoattitudinali di autovalutazione sulla conoscenza di sé, 

sul rapporto con gli altri, la scuola, sui  propri interessi ed attitudini (  redazione del 
"fascicolo orientamento" a cura dell'insegnante di italiano); 

 
Attivazione di un “punto di ascolto” alla presenza della psicologa incaricata, con lo 
scopo di rispondere alle richieste dei  ragazzi e fornire loro un sostegno riguardo alla 
scelta della scuola superiore (previa autorizzazione dei genitori e secondo le 
disponibilità dell'Ambito XIX); 
 
Visione del film “October sky”, dibattito sul tema proposto e compilazione di una 
scheda- film; 

 
 Partecipazione alle attività, alle iniziative e /o agli stand informativi promossi 
dall'Ambito  ATS XIX di  Fermo ; 

 
 Partecipazione alla iniziative della Confindustria "PMI day" ; la visita guidata promuove 
la conscenza della realtà produttiva delle imprese del proprio territorio mediante 
l'esperienza diretta in azienda; 
 
Illustrazione e distribuzione di materiale informativo relativo alle Scuole Superiori  
presenti  sul  territorio provinciale, regionale e fuori regione; 
 
Partecipazione alle attività di scuola-aperta (su richiesta per gruppi di interesse in orario 
extrascolastico) e/o " open day" presso il nostro plesso per favorire l'incontro tra le 
famiglie e i vari Istituti superiori del territorio ; 
 
Visita guidata alle Scuole superiori ( autogestite oppure organizzate  dall'Ambito XIX) ; 
 
Attività di informazione e sostegno per alunni e genitori sui documenti necessari e le 
modalità per l'iscrizione on-line. 

 
(N.B. Alcune attività potranno subire variazioni compatibilmente con le  
proposte/disponibilità  dell'Ambito XIX di Fermo)  

Destinatari 
Tutti gli alunni  
Genitori degli alunni  

Contenuti 
 
Accoglienza 
Conoscenza di sé 



Regole della civile convivenza 
Io e il gruppo 
L' adolescenza e le sue problematiche 
Strategie di studio efficace 
Strategie di autovalutazione efficace 
Le attività economiche del proprio territorio 
Scuole secondarie di  II grado: indirizzi, piani di studio e offerta formativa. 

 
 

Metodologia 

 
Lezioni frontali e attività in gruppo; 
Uscite didattiche e visite guidate; 
Stage e scuola aperta; 
bacheca informativa; 
“punto di ascolto” con gli orientatori e momenti di confronto con gli esperti. 

 

 
Tempi 

Triennio scolastico 
orientamento in uscita classe terza: ottobre 2015- marzo 2016 

Risorse 
umane 

 
Tutti i docenti 
Docenti di lettere /tutor 
Psicologa di sostegno all'orientamento  
Responsabile referente del progetto – orientamento  

 

 
Attrezzature, 
beni, servizi 
 

Libri di testo in uso 
 
Computer, lavagna LIM,video-proiettore, fotocopiatrice 
 
materiale di cancelleria ( carta, pennarelli) 
 
trasporto scolastico 

Modalità di 
valutazione 
del progetto 

Griglie sintetiche degli obiettivi trasversali 
 
Eventuale compilazione di questionari di gradimento rispetto al servizio offerto. 
 
Esiti scolastici monitorati a distanza 
 

 

 
 
Spese 
previste 

Materiale di cancelleria 
 
Budget previsto per la funzione strumentale Area 2 Orientamento ( 40 ore) 
 
Budget previsto per il professionista ( a carico dell' AmbitoXIX di Fermo) 
 

 

 
Grottazzolina,   12 Ottobre 2016 
 
                                                                              L' insegnante: Marisa Monaldi 


