
 PROGETTO ORIENTAMENTO  

          



… CONOSCERSI … CONOSCERE … PROGETTARE … 
DECIDERE … 
 
ORIENTAMENTO ALL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI Io GRADO 
 
 
 
 
I rapidi cambiamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e di 
contenuti, l'esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi e di comunicare, 
mettono in luce sempre più l'importanza dell'orientamento. 
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo 
orientamento per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un 
“orientamento alla vita”, in un percorso formativo continuo, un personale progetto 
che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se 
stessi. 
Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per 
chi non sa cosa fare, ma diventa una ulteriore possibilità per mettere il soggetto in 
formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, 
affrontare i propri problemi. 
Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, 
capace di auto orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale 
progetto di vita che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione. 
Imparare che si può scegliere, oltre che imparare a scegliere, sapendo che cosa e 
come, e verificando le proprie scelte, rende meno astratto il percorso e riduce i rischi 
legati allo scarso collegamento con la realtà in un aleatorio confronto con immagini 
idealizzate, tipico dell’adolescenza. 

 

 

 



 

Finalità Generali  

-Favorire lo sviluppo delle studentesse e degli studenti e porli in condizione di 
definire la propria identità attraverso iniziative volte a consentire scelte più 
confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.  

-Formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se 
stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile.  

COME LA SCUOLA PUO’ METTERE IN ATTO LE PRATICHE 
ORIENTATIVE  

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 ed a valorizzare l’aspetto formativo/educativo delle singole 
discipline negli interventi quotidiani. 

Partecipanti/Destinatari. 

Alunni ed insegnanti di ogni segmento scolastico (dall’Infanzia alla Secondaria 
di Io grado) 

 

 

ORIENTAMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA.             

 

Nella Scuola dell’ Infanzia si prevede un percorso articolato nella seguente unità 
didattica: IO CHI SONO con attività che mirano alla presa di conoscenza del sé 



corporeo e  alla scoperta di regole e di atteggiamenti validi per una corretta 
convivenza. 

 

OBIETTIVI: 

 Avviare il bambino verso una iniziale scoperta ed uso del proprio corpo come 
centro di esperienze e di attività. 

 Abituare il  bambino  ad assumere gradualmente autonomia, iniziativa  e 
regole motivate di comportamento sociale e personale. 

 Partecipare in modo attivo, collaborativo e responsabile alla vita di sezione, 
condividendo le regole per l’ assegnazione di diversi ruoli e incarichi. 

 

Attività/metodologia. 

1. Si attiveranno percorsi finalizzati a sviluppare la percezione delle proprie 
caratteristiche personali e la graduale conquista della capacità di riconoscere 
le proprie ed altrui emozioni, dare loro un nome ed esprimerle mediante 
diversi linguaggi (corporeo/gestuale, verbale, grafico/pittorico…). 

2. Attraverso giochi psico-motori i bambini interiorizzeranno gli schemi spazio-
temporali-relazionali di base. 

3. Ciascun insegnante riserverà spazi e tempi per l’attuazione delle attività 
previste dal progetto che diverrà parte integrante della programmazione 
didattica. Raccoglierà, inoltre, osservazioni e verifiche individuali da allegare 
al fascicolo personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA. 

 

Il progetto è suddiviso in cinque percorsi , articolati nelle seguenti unità didattiche: 

Prima unità didattica  

 1a  classe- conoscere me stesso e le persone che mi circondano. 

Seconda unità didattica 

 2a classe- storia personale e conoscenza dell’ambiente che mi circonda. 

Terza unità didattica 

 3a classe - valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri. 

Quarta unità didattica 

 4a classe- gli altri mi aiutano a conoscere e io mi manifesto agli altri. 

Quinta unità didattica 

 5a classe- dare valenza storica al proprio io – conoscenza del mondo del 
lavoro a vari livelli. 

Alla fine del percorso formativo di base l’ alunno avrà raccolto una serie di vissuti 
che gli permetteranno di conoscersi meglio.  

 



OBIETTIVI: 

 Sviluppare la conoscenza di sé per costruire una propria identità. 
 Favorire la maturazione di una propria capacità decisionale rafforzando la 

stima di sé e la sicurezza personale. 
 Prendere coscienza del proprio stile cognitivo. 
 Riconoscere e verbalizzare i propri interessi e le proprie capacità, i propri 

desideri: mi piace fare – non mi piace fare; so fare – non so fare; mi 
piacerebbe fare – non mi piacerebbe fare. 

 Confrontare le proprie emozioni con quelle degli altri provando a gestire i 
conflitti. 

 

Attività/metodologia 

 

1. Si progetteranno percorsi volti al potenziamento e allo sviluppo progressivo 
dei talenti posseduti. 

2. Verrà messa in atto una didattica orientativa  che porti all’ acquisizione di 
abilità relazionali e maggiore autonomia personale, consentendo di 
consolidare, al termine del Primo Ciclo di istruzione, competenze 
indispensabili quali quelle comunicative e di gestione emotiva, di risoluzione 
dei problemi, decisionali… 

Il ruolo del docente  sarà quello di un facilitatore, capace di reperire il materiale 
adatto, organizzare l’ ambiente di lavoro rendendolo gratificante e idoneo alla 
comunicazione, e di supportare l’ acquisizione di capacità critiche e di pensiero 
divergente. 

 

 

 
 



ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
 
 
L’ orientamento scolastico degli alunni  della scuola secondaria di 1o grado è 
visto nel suo duplice aspetto, cioè FORMATIVO (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e INFORMATIVO; esso poggia sullo specifico delle varie 
discipline ed è collegato alla somministrazione di test vari relativi a 
preferenze, interessi e attitudini, allo scopo di pervenire, soprattutto al termine 
della classe terza, ad un consiglio orientativo. 

Si prevedono tre percorsi, uno per ogni classe, articolati nella seguente unità 
didattica: IO CHI SONO. 

Ogni percorso diverrà parte integrante della programmazione didattica. 
 
 

OBIETTIVI: 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la 
valorizzazione dell’io 

 Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà. 
 Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi 

di disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali. 
 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, 

evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini 
dell’orientamento. 

 .Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta 
adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità posseduti. 

 Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili ai fini dell’ 
orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria 
strada. 



 
 
AZIONI: 
Classi prime: lettura di testi espositivi di tipo giornalistico, narrativo e 
storico. Analisi testuale di brani antologici, percependo le 
problematiche esposte. Allenamento alle capacità di ascolto. 
Allenamento emotivo; riconoscere sé, l’ altro, la realtà. Avvio di un 
percorso sul metodo di studio. Autovalutazione del proprio operato. 
L’azione orientativa accompagna l’alunno, concretizzandosi 
nell’attività quotidiana di classe. Sarà l’equipe di lavoro, in seno al 
Consiglio di classe, a discutere e concordare tali obiettivi. Le 
azioni previste sono elementi portanti della prassi didattica del singolo 
docente. 
 
Classi seconde: ripresa e approfondimento delle tematiche affrontate in 
prima. Analisi di testi letterari, narrativi quali la lettera e il diario, che si 
prestano a “confidare” stati d’animo, rapporti interpersonali, valori 
come amicizia e rapporto col mondo degli adulti. L’adolescenza e la 
percezione di sé in un momento di cambiamento fisico. Discussione di 
tematiche inerenti l’ orientamento personale e l’ educazione alla scelta. 
 

                    Classi terze: si favorirà la creazione  di un legame tra aspirazioni   
                    individuali e bisogni della società, tra benessere individuale e  “bene                                
                    comune” in una visione di scuola e di società che tendono unitariamente  
                    alla formazione del cittadino e del lavoratore di domani. Si 

organizzeranno uscite con gli alunni per conoscere le scuole secondarie 
di II grado e i diversi percorsi di formazione. 
Verrà organizzato, nella prima decade di dicembre, un incontro diretto, 

al quale parteciperanno gli alunni delle classi terze e i loro 
genitori, con scuole di ordine superiore per fornire un quadro ampio e 
diversificato della offerta formativa esistente nel territorio. L’alunno 



sarà accompagnato nel suo processo di formazione alla possibilità di 
operare una scelta consapevole e libera. 

 
Predisposizione di un fascicolo personale: verrà predisposta una 
cartellina ove l’alunno può riporre tutto il materiale elaborato in 
modo che lo accompagni lungo tutto il percorso triennale. 

                         Metodologia 
 
Concretamente ogni docente potrà utilizzare:  

 Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi  
 Test preliminari di autorientamento  
 Lavoro di gruppo (cooperative learning) e di piccolo 

gruppo tutorato,tendente alla valorizzazione delle 
differenti competenze già possedute dagli alunni  

 Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo  
 Metodo induttivo e deduttivo  
 Esemplificazioni  
 Discussione libera e guidata  
 Affidamento di responsabilità  
 Utilizzo del computer e della Rete  
 Attività di laboratorio  
 Visite alle scuole aperte  

 
Spazi 
Aule e laboratori degli edifici di ogni segmento scolastico. 
Tempi 

      I percorsi verranno svolti nell’ arco dell’ intero anno scolastico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


