
PROGETTO ORIENTAMENTO 2020 – 2021

PREMESSA 
Nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati  (D. L. n.59/2004) si legge:
La Scuola Secondaria di I° grado in quanto scuola orientativa, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico,
psichico e intellettuale,  lo mette nelle condizioni di definire e  conquistare la propria identità di  fronte agli altri  e di
rivendicare  un proprio  ruolo nella  realtà  sociale,  culturale  e  professionale.  […] La possibilità  del  preadolescente  di
operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, portando avanti lo sviluppo di un progetto di vita personale, deriva
dal  consolidamento di competenze decisionali fondata su una verificata conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio
educativo che abbia autenticato e continui ad autenticare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo/a.

Per una corretta attuazione del progetto è necessaria l’attività della Commissione Orientamento Docenti, per la creazione/
condivisione del progetto e le attività di supporto alla realizzazione dello stesso. Detta commissione è formata da docenti
interessati alla tematica e all’implementazione del progetto rappresentativi di tutte le classi terze e che possano pertanto
diffondere al Consiglio di Classe il contenuto del progetto e coordinare le attività in ogni classe. Per brevità la dicitura
“Funzione Strumentale” sarà abbreviate in F.S.
                                      

FINALITA’  DEL  PROGETTO  PER  GLI  STUDENTI
 Consolidamento delle capacità di analisi del pensiero logico/cognitivo/creativo
 Consolidamento delle competenze valutative e decisionali

OBIETTIVI   GENERALI  DIDATTICI
 Guidare lo studente a prendere atto delle proprie caratteristiche, evidenziate attraverso la 

valutazione/autovalutazione scolastica individuale e collettiva, anche con l’ausilio di alcuni test psicologici 
mettendo a fuoco potenzialità, interessi, attitudini, capacità e limiti

 Portare l’alunno/a a potenziare alcune dimensioni del pensiero (divergente/creativo, convergente/logico, 
risoluzione di problemi, produttività cognitiva e didattica, intraprendenza) come pre-condizioni su cui elaborare 
la propria progressione scolastica dopo la classe terza

 Favorire l’acquisizione delle informazioni attraverso svariate tipologie di strumenti.
 Analizzare nel gruppo classe i modelli di “identificazione personale” dei genitori ed il piano delle aspettative 

familiari
 Sollecitare le capacità di analisi e valutazione di ciascuno attraverso appropriati strumenti di riflessione e tramite 

il confronto con i compagni
 Aiutare lo studente a ipotizzare futuri percorsi scolastici che siano realistici e congruenti con il proprio livello 

attuale di competenza
 Creazione di una mappa personalizzata delle caratteristiche individuali di studio rispetto alle abilità richieste 

negli istituti superiori in base al grado di difficoltà ed impegno richiesto
 Portare lo studente a sviluppare la consapevolezza  della necessità di una futura formazione continua e 

permanente con sviluppo di capacità di adattamento operativo lavorativo
 Coinvolgere le famiglie nel processo decisionale attraverso 

o proposta di momenti di aggiornamento educativo (prevalentemente serali) 
o occasioni di confronto e di dialogo tra alunni e genitori nonché tra genitori e genitori 
o rilascio di consigli orientativi elaborati dal CdC e poi discussi con genitori e figli
o mantenere i contatti anche dopo l’iscrizione per conferme o disconferme  

STRATEGIE  OPERATIVE  DIDATTICHE 
 discussioni aperte, possibilmente in cerchio, meglio se in compresenza
 sollecitazione all’intervento di tutti gli insegnanti nelle proprie ore di lezione 
 sfruttamento dei materiali sull’orientamento già presenti nei testi scolastici e on-line
 ripresa della riflessione collettiva sul rapporto tra metodo di studio e stili cognitivi personali 
 raccolta di idee, riflessioni, risultati di test e informazioni su un apposito quaderno
 elaborazione e tabulazione di test psicoattitudinali e confronto collettivo sui risultati
 presentazione di storie di vita e orientamento da parte di adulti, insegnanti compresi, e di esperti del settore 

anche esterni alla scuola.
 raccolta di informazioni dirette da persone impegnate nel volontariato sociale
 raccolta di informazioni via internet e da altre fonti sugli Istituti di presumibile iscrizione
 partecipazione alle attività di orientamento con le famiglie e stage mattutini presso gli Istituti  secondari di 

secondo grado
 riscontro sull’attuazione degli obiettivi e sul raggiungimento delle finalità



 sperimentazione dell’interesse e della resistenza allo studio (per es. tramite testi/tesine)
 sollecitazione delle capacità organizzative ed espositive (per es. tramite conferenze personali)
 stimolo al pensiero divergente e alla creatività individuale (per es. storie di grandi personaggi)
 potenziamento delle competenze operative (per es: tramite l’invito allo sviluppo di un hobby)
 supporto personalizzato per  attività di orientamento/ri-orientamento
 valutazione del progetto da parte degli alunni tramite un questionario anonimo 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
CRONOPROGRAMMA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

 TEMPI  ATTORI  ATTIVITA’

 

OTTOBRE
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F.S.,  
docenti commissione

orientamento

13/10  14,30-15,30

Commissione orientamento. 1° incontro.

Odg:

1. Valutazione materiale relativo ai test/letture per orientamento alunni
classi terze e seconde

2. Impostazione progetto per le classi terze e seconde, tempistiche e
suddivisione compiti

3. Approvazione progetto

4. Iniziative di Confindustria e altri Enti

5. Varie ed eventuali

 F.S. multimedialità  Pubblicazione del progetto aggiornato sul sito dell’Istituto
 www.icosiosotto.edu.it 

Docenti terze
Alunni

20 ottobre – 8 novembre

Presentazione e consegna del progetto orientamento alle classi terze e 
seconde da parte dei referenti orientamento di ogni classe

Pubblicizzazione del progetto a tutti i genitori  e a tutti i docenti delle classi 
terze: invito a visionarlo on line tramite comunicazione su registro 
elettronico

Alunni e insegnanti negli spazi
orari settimanali decisi dal

CDC

Alunni e insegnanti negli spazi
orari settimanali decisi dal

CDC

Introduzione alla problematica dell’orientamento con l’obiettivo di sondare 
le impressioni i dubbi e le reali esigenze degli alunni. Sistemazione di tutto il
materiale discusso ed elaborato in seconda.  Far  stampare gli esiti dei vari 
test eseguiti per il progetto on-line Oriento.

Confronto e discussione nel gruppo classe sui propri interessi (ripresa del 
lavoro svolto in 2^) . Esperienze ed esemplificazioni.  
Attivazione di un quaderno/portalistini personale per l’orientamento in cui 
raccogliere appunti, materiali, test, riflessioni.

Approfondimento della conoscenza reciproca riguardo ad attitudini,  
motivazioni, aspirazioni, interessi, potenzialità, capacità, limiti e disponibilità
allo studio   

 
Alunni e insegnanti in classe Visione di un film  relativo al tema orientamento (a discrezione dei CDC). Il 

film proposto è “Il diritto di contare”. 

Alunni e insegnanti negli spazi
orari settimanali decisi dal

CDC.

dal 5 al 21 novembre e altre
date in base alla disponibilità

oraria degli insegnanti

Semplici test e riflessioni, concordati in Commissione Orientamento, tratti 
anche dai testi scolastici,  da fare ed eventualmente tabulare insieme in 
classe, letture, tabulazione prime preferenze scelta degli alunni. Tali test, del 
tutto indicativi,  rappresentano un ulteriore strumento di cui il CDC terrà 
conto al momento della elaborazione dei consigli orientativi.  Raccolta dei 
risultati sul quaderno personale e confronto in classe.

Eventuale preparazione di domande da rivolgere agli interlocutori negli 

http://www.icosiosotto.gov.it/
http://www.icosiosotto.gov.it/
http://www.icosiosotto.gov.it/
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DICEMBRE

incontri successivamente previsti  

Indicativamente 45 minuti - 1 ora per ogni insegnante in ogni classe.

TUTTI i docenti della classe nell’ambito dei propri spazi orari si mettono a 
disposizione degli alunni raccontando tutto il proprio percorso scolastico, 
orientativo e professionale e attuando confronti in classe per l’interpretazione
dei test e delle attività di orientamento.

F.S., docenti, genitori 

Novembre date da definire

Incontro informativo rivolto ai genitori delle classi terze e seconde  
organizzato dal  Comune in modalità webinar – (da confermare)

Presentazione dell’ordinamento scolastico italiano  ai genitori in modalità 
webinar - a discrezione del cdc.

Consigli di Classe

3/10/17  novembre

Confronto sulle problematiche generali delle classi compreso l’orientamento 
nelle assemblee di classe

F.S.
Confindustria BG

Attività produttive del
territorio

12 novembre 
e/o

20 novembre

Partecipazione delle classi al webinar OrientAttivaMente 

e/o

partecipazione al PMI Day (Giornata della piccola e media impresa) in 
modalità on-line

E’ disponibile una sessione di  OrientAttivaMente rivolta alle famiglie in 
sessione separata il 4 dicembre. I genitori possono accedervi previo 
iscrizione.

F.S.
e segreteria

Eventuale raccolta  dei dati riguardanti i risultati scolastici conseguiti dagli 
ex alunni che hanno terminato la 1^ superiore. (l’attività in considerazione 
dell’andamento del precedente anno scolastico non è significativa)  

Alunni e operatori socio-
sanitari

Sabato 14 nov.
(da confermare)

Le professioni del sociale e le professioni sanitarie. Incontro con figure 
professionali che operano sul territorio. Organizzato in collaborazione col 
Tavolo del Sociale di Osio Sotto in modalità on-line. (attività da confermare)

F.S.
alunni

Raccolta di desiderata per eventuali stage mattutini di accoglienza presso 
Istituti solo se richiesto dalla scuola di destinazione.

Genitori e docenti
dal 23 al 26 novembre

Colloqui sulle attitudini evidenziatesi negli alunni, nell’ambito degli incontri 
previsti sull’andamento didattico - disciplinare 

F.S.,
docenti   commissione

orientamento

05/12 h.14.30-16.30
(da confermare)

 Commissione Orientamento. 2° incontro. 
Odg. Situazione classi e verifica percorso progettato
         Modalità compilazione  e consegna Consiglio orientativo
         Modalità raccolta richieste di incontro da parte dei genitori e accordi 
         conseguenti   
         Accordi per avvio lavoro classi seconde
         Valutazione adesione al progetto completo “Oriento” attivato da      
         Provincia di Bergamo.

Estensione riunione ai docenti delle classi seconde peravvio progetto sulle
classi seconde 

F.S. Alunni e insegnanti
negli spazi orari disponibili

Ritiro dell’atlante delle scelte.

Le guide verranno destinate agli alunni delle classi seconde, i coordinatori 
delle classi seconde provvederanno alla distribuzione.

Gli alunni delle classi terze scaricano la guida in formato pdf appena 
disponibile (la guida in formato pdf è disponibile prima della ritiro della 
guida cartacea) oppure la consultano tramite il sito www.atlantedellescelte.it



 D
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GENNAIO

 

FEBBRAIO

    

L’edizione precedente,  è comunque sempre consultabile on line in formato 
pdf sul sito della Provincia di Bergamo al seguente indirizzo: 
 https://www.provincia.bergamo.it/po/mostra_news.php?
tags=&area=H&id=251

oppure consultabile in maniera on line al sito:

https://www.atlantedellescelte.it/

Insegnanti,  F.S., ins. sostegno
e genitori alunni diversamente

abili

Supporto alle famiglie degli alunni diversamente abili anche attraverso 
contatti diretti con i referenti degli Istituti superiori.
Prima presa di contatto anche per gli alunni div-abili delle classi seconde con
coinvolgimento degli insegnanti di sostegno. 

Genitori e alunni Eventuale partecipazione delle famiglie alle iniziative di orientamento delle 
scuole secondarie di secondo grado (ottobre/novembre/dicembre)

F.S.
Presa di contatto e accordi per l’organizzazione di stage mattutini di 
accoglienza e studio secondo le richieste degli alunni  solo per gli istituti  che
richiedano obbligatoriamente l’autorizzazione della scuola di provenienza.

Insegnanti, alunni 
negli spazi orari settimanali 
decisi dal CDC

Discussione guidata e confronto collettivo in classe sulle attitudini 
individuali e sui presumibili consigli orientativi. Confronto con i dati 
personali tabulati nei test effettuati.                                         

Alunni in classe
entro il 2/12

Elaborazione  della  scheda  “La  mia  scelta”  ed  espressione  da  parte  degli
studenti delle preferenze entro le date dei rispettivi CDC di dicembre.

Consigli di Classe
10 Dicembre

Elaborazione dei consigli orientativi ufficiali su apposito modulo concordato,
basati sulla conoscenza degli alunni da parte degli insegnanti, sui risultati dei
test  di  autoconoscenza  e  autovalutazione,  alla  luce  degli  effettivi  risultati
scolastici attualmente conseguiti.

Alunni, genitori, insegnanti

Consegna dei consigli orientativi agli alunni e ai genitori  tramite registro
elettronico e incontri  orientativi  a  richiesta  delle  famiglie  con docenti  del
CDC negli spazi orari disponibili, sempre in modalità on-line.

Insegnanti e
Alunni

Ulteriore  discussione  in  classe  sulle  decisioni  definitive  prese  da  ciascun
alunno  riguardo  alla  iscrizione  alla  prima  superiore.  Confronto  sulla
corrispondenza dell’iscrizione con il consiglio orientativo ricevuto.

Coordinatori  e Segreteria

Istruzioni per la compilazione delle iscrizioni on line   

Coordinatori di classe

Monitoraggio  iscrizioni  alle  scuole  superiori  e  verifica  della  rispondenza
delle scelte effettuate con le attitudini manifestate 
Secondo  l’attuale  previsione  il  termine  di  iscrizione  è  presumibilmente
compreso nel mese di febbraio.

Segreteria
Monitoraggio delle domande di iscrizione ai vari Istituti superiori                   

F.S., Commissione, Docenti
referenti delle classi seconde

Data da definire febbraio

Commissione orientamento
Eventuale incontro aggiuntivo con i docenti referenti per l’orientamento delle
classi seconde per ulteriore organizzazione per l’avvio del progetto. 

F.S.
DOCENTI

DOPO CONSEGNA
VALUTAZIONE PRIMO

QUADRIMESTRE

INIZIO PERCORSO ORIENTAMENTO NELLE CLASSI SECONDE:
- Avvio alla riflessione sulla conoscenza di sé attraverso test, letture e attività
concordate in commissione orientamento e discussione in classe. Da febbraio
a maggio
- Avvio del  progetto “Oriento” della Provincia di Bergamo presente sul sito 
https://www.atlantedellescelte.it/
e partecipazione alle altre attività proposte nel caso di adesione della scuola 
all’intero progetto.
- Primo incontro di informazione alle classi e confronto sul tema: “Il sistema

https://www.atlantedellescelte.it/
https://www.provincia.bergamo.it/po/mostra_news.php?tags=&area=H&id=251
https://www.provincia.bergamo.it/po/mostra_news.php?tags=&area=H&id=251


MARZO

APRILE

MAGGIO

 

scolastico  nazionale  e  i  bisogni  formativi  del  territorio”  a  cura  di  ogni
referente orientamento per le proprie classi.
- avvio del lavoro di presentazione a cura delle classi seconde
- progetto ARGO di Confindustria (tempistica da definirsi, vincolato ad 
approvazione da parte di Confindustria)

Insegnanti e
Alunni

Continui ritorni e considerazioni alla luce degli impegni relativi all’esame di
licenza e uscita dalla scuola sec 1°grado    

F.S.
e alunni

Eventuale somministrazione e tabulazione di un questionario anonimo per la
valutazione dell’attuazione del progetto orientamento  da parte degli alunni
di classe terza tramite modulo google anonimo o moodle.

F.S.
Commissione

5 aprile h.14.30/15,30

 Commissione orientamento.
Odg. valutazione dell’attuazione del progetto per le classi terze 
         Modalità di riorientamento
         Proposte di modifica del progetto da presentare per l’anno
         successivo.
         Scelta test, letture e attività per progetto classi seconde e terze
         Coordinamento attività per progetto orientamento 
         classi seconde.

F.S.
e alunni

 Passaggio informazioni circa le modalità di attuazione di un eventuale 
ripensamento – ri-orientamento rispetto alla iscrizione effettuata

Collegio di dipartimento
F.S.

 11/05
Ore 15.00 - 17.00

Esposizione al  Collegio di  Dipartimento  delle attività della Commissione
Orientamento e dell’andamento del progetto.

Docenti classi seconde

e Alunni

Breve presentazione  alle classi seconde del sistema scolastico italiano, il 
POF  generale dei vari indirizzi.

Il presente progetto è stato esaminato e approvato in sede di Commissione in data 13/10/2020.

Allegato: prospetto attività approvate


