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Premessa 

La scuola secondaria di 1° grado è per finalità orientativa "... in quanto favorisce l'iniziativa del 

soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al 

contesto sociale ...". 

Nel fare orientamento bisogna pensare quindi a progetti specifici da calare nella realtà delle singole 

materie di studio o da realizzare in ambiti separati con la presenza di più docenti, ma sempre in una 

ottica trasversale. 

Il presente progetto si colloca in una visione di azione per il raggiungimento da parte di tutti gli 

alunni della scuola secondaria, di quegli obiettivi che oggi costituiscono " l'alfabetizzazione 

culturale di base ", necessaria per inserirsi validamente nel mondo scolastico, quotidiano e 

professionale. Inoltre,  in tale età, i ragazzi sono soprattutto di fronte alla necessità di comprendere 

se stessi per distinguersi in modo autonomo e personale:gli insegnanti, nella loro differenziazione 

disciplinare e di personalità, e la scuola come luogo di vita e comunità di lavoro costituiscono 

possibili interlocutori rispetto ai quali il ragazzo forma e definisce la sua identità in evoluzione. 

In tale prospettiva la finalità perseguita è quella di sviluppare negli allievi la capacità di conoscere 

se stessi, l’ambiente in cui vivono e i mutamenti socio-culturali, affinché possano essere 

protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita scolastica in modo 

attivo. 

Partendo dal primo anno, in modo progressivo, in continuità con la scuola primaria, si cerca di 

favorire lo sviluppo delle  capacità intellettive mediante l’uso problematico delle discipline, 

l’abitudine a percorrere strade diverse per giungere alla stessa soluzione o a possibili soluzioni 

alternative e letture critiche e riflessive dei contenuti oggetto di studio, da utilizzare come strumenti 

per sviluppare capacità logiche trasferibili in ambiti diversi da quelli scolastici. 

L’orientamento così inteso compete ai Consigli di Classe che fissano obiettivi trasversali per 

rafforzare l’autostima, la motivazione interna, la metodicità, la flessibilità. 
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FINALITÀ 

Finalità del progetto è fornire agli studenti strumenti e conoscenze per sviluppare la 

consapevolezza delle risorse personali e per diventare protagonisti attivi del proprio percorso di 

scelta scolastica e professionale, in vista della piena realizzazione di sè come persona. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Per il raggiungimento della finalità prefissata si prevedono i seguenti obiettivi: 

- Promuovere un percorso di conoscenza di sé e di ricerca delle motivazioni intrinseche delle 

proprie scelte, in particolare riferendosi alle proprie attitudini e risorse, agli interessi 

passeggeri e resistenti ed ai valori che danno senso alla vita. 

- Sviluppare la capacità di decisione autonoma consapevole, in modo da affrontare il rischio 

della scelta, discriminando tra le alternative e le opportunità che si presentano. 

- Attivare la capacità progettuale. 

- Sviluppare il senso di responsabilità personale di fronte all'impegno umano, professionale e 

sociale. 

- Acquisire informazioni relative al panorama formativo e professionale del territorio, attraverso 

un processo di ricerca e di informazione che veda l’alunno protagonista attivo. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA / ORIENTAMENTO CLASSI PRIME 
 
Destinatari: alunni classi prime 

 
Obiettivi: 
 
1) Sapersi orientare nella nuova scuola, conoscendo spazi, persone e regole. 

2) Riconoscere i cambiamenti nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria 

3) Promuovere la consapevolezza di sé 

4) Acquisire abilità sociali e relazionali 

 

Risorse umane: 
docenti della scuola media 

 

Risorse materiali 
Fotocopie 

Lim 

Letture antologiche 

 

Tempi: i primi 15 giorni dell’anno scolastico 

 

Fasi del lavoro Calendario e 
tempi 

Descrizione  Soggetti coinvolti 

Conoscenza del 

nuovo ambiente 

Primi 15 giorni 

dell’anno scolastico 

Agli alunni si 

presenteranno i nuovi 

spazi e le persone con cui 

interagire nella scuola 

secondaria. 

Docente di matematica 

Conoscenza delle 

regole e 

dell’organizzazione 

scolastica 

Primi 15 giorni 

dell’anno scolastico 

Agli alunni si 

presenteranno il 

regolamento d’istituto, il 

patto di corresponsabilità, 

il regolamento attuativo 

dello statuto degli 

studenti e l’utilizzo del 

libretto scolastico.  

I singoli docenti 

provvederanno a 

presentare le peculiarità e 

i programmi delle varie 

discipline. 

Docenti di italiano e storia 

Docenti delle varie 

discipline 

Conoscenza dei 

cambiamenti 

Primi 15 giorni 

dell’anno scolastico 

Attraverso attività di 

brain storming e letture 

antologiche si guideranno 

gli alunni ad individuare 

continuità e cambiamenti 

tra le primarie e le 

secondarie, evidenziando 

prime impressioni ed 

aspettative. 

Docente di lettere 
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Conoscenza di sé Primi 15 giorni 

dell’anno scolastico 

Si somministreranno ed 

analizzeranno i risultati di 

schede finalizzate alla 

presentazione di sé ed 

all’individuazione del 

proprio profilo di studente 

Docente di lettere 

Abilità relazionali Primi 15 giorni 

dell’anno scolastico 

Attraverso letture 

antologiche e 

conversazioni guidate si 

guideranno gli alunni a 

sentirsi parte del nuovo 

gruppo classe. 

Docente di lettere 

Autovalutazione Fine primo 

quadrimestre 

Fine secondo 

quadrimestre 

Ogni singolo alunno 

compilerà schede di 

autovalutazione per 

evidenziare risultati, 

cambiamenti e situazioni 

su cui intervenire. 

Docente di lettere 
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PROGETTO ORIENTAMENTO-classi seconde 
 

Destinatari  
Alunni classi seconde della scuola media 

 

Obiettivi  
1) Favorire il consolidamento delle abilità relazionali,decisionali, di ricerca e rielaborazione delle 

informazione degli studenti  

2) Favorire la conoscenza di sé 

3) Favorire la conoscenza della realtà storico-economica locale 

4) Permettere la conoscenza del mondo del lavoro nei suoi diversi aspetti 

 

Risorse umane 
Il referente dell’orientamento della scuola 

Un coordinatore per le attività di Orientamento per ogni classe 

Esperti esterni 

 
Risorse materiali 
Fotocopie 

Lim 

Letture antologiche 

 
Tempi :da febbraio a maggio 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI TEMPI 
 

Fasi del lavoro Calendario e 
tempi 

Descrizione  Soggetti coinvolti 

La cartelletta 

dell’Orientamento 

e comunicazione 

agli studenti 

febbraio 

1ora 

Ogni studente predisporrà 

una cartelletta per 

inserirvi tutta la 

documentazione prodotta. 

Il coordinatore delle 

attività di orientamento 

illustrerà agli studenti le 

attività previste dal 

progetto 

Il coordinatore delle 

attività di orientamento, 

solitamente il coordinatore 

del Consiglio di classe 

 

Il concetto di 

orientamento 

febbraio  

2 ore 

Si guiderà la riflessione 

sul concetto di 

“orientamento” come 

percorso formativo svolto 

in ambito scolastico, per 

sviluppare negli alunni 

abilità e conoscenze che 

favoriscano una scelta 

consapevole della scuola 

superiore e permettano di 

individuare il settore nel 

quale si preferirebbe 

operare.  

 

Un insegnante incaricato 

dal Consiglio di Classe. 
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Il mondo del 

lavoro 

marzo 

4 ore 

Si guiderà la discussione 

sul concetto di lavoro, 

sulle diverse tipologie e 

sulle relative qualità 

richieste.  

Un insegnante incaricato 

dal Consiglio di Classe 

 

La realtà 

produttiva locale 

 marzo 

4 ore 

Si presenteranno il 

passato, lo sviluppo e 

l’attualità della realtà 

produttiva 

locale,sottolineandone i 

caratteri distintivi( anche 

con l’intervento di esperti 

esterni, se ritenuto 

necessario ) 

Docenti incaricati dal 

Consiglio di classe 

Questionari e test  

attitudinali 

 aprile 

3 ore 

Gli studenti affronteranno 

test che li aiutino a far 

luce sulle loro aspirazioni 

e potenzialità e sui loro 

interessi professionali 

 

Un insegnante incaricato 

dal Consiglio di classe 

 

Informazione sulle 

scuole superiori 

Maggio  I docenti procederanno ad 

una prima illustrazione 

dei vari percorsi scolastici 

dopo la terza media, 

evidenziandone 

caratteristiche,durata, 

competenze in entrata, 

competenze in uscita, 

materie , sbocchi nel 

settore lavorativo e in 

quello universitario 

Il lavoro sarà equamente 

suddiviso tra gli insegnanti 

del Consiglio di classe 
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PROGETTO ORIENTAMENTO-classi terze 

 
 

Destinatari  
Alunni delle classi terze della scuola media 

 

Obiettivi  
1) Riflettere sul proprio andamento scolastico in vista delle scelte future 

2) Riconoscere le scelte di orientamento come situazione-problema ed elaborare un percorso di 

soluzione 

3) Comprendere che scegliere la scuola superiore significa rielaborare la propria scolarizzazione 

per legarla ad un futuro professionale 

4) Conoscere le scuole superiori del territorio, i loro percorsi di studio anche in termini di durata e 

prospettive 

 

Tempi  
Da ottobre  a  fine gennaio 

 

Risorse umane 
Un referente di orientamento 

Un coordinatore per le attività di orientamento per ogni classe terza 
I docenti del Consiglio di classe 
I referenti d’orientamento delle scuole superiori 
 
Risorse materiali: 
PC multimediale 

Stampante 

LIM 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI TEMPI 
 

Fasi del lavoro Calendario e tempi Descrizione  Soggetti coinvolti 
Approfondimento 

della conoscenza di 

sè 

Ottobre/dicembre 

 

Attraverso  la 

rilettura dei test 

dell’anno 

precedente, nuove 

attività guidate, 

letture  mirate e 

test, si porteranno 

gli alunni a 

rivedere ed 

approfondire 

attitudini, interessi, 

aspirazioni e limiti 

personali, 

identificando l’area 

di studio  preferita 

ed i settori 

lavorativi collegati  

Il coordinatore di 

classe delle attività di 

Orientamento 
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Salone 

dell’orientamento 

 Novembre   Gli studenti 

saranno invitati a 

partecipare al 

Salone  per 

conoscere le 

offerte formative 

di tutte le scuole 

superiori di Busto 

Arsizio 

I genitori 

accompagneranno i 

propri figli 

Incontri con i 

referenti 

dell’Orientamento 

delle scuole superiori 

di Busto Arsizio 

Novembre/dicembre  Tutti gli studenti 

delle classi terze 

assisteranno ad 

interventi presso la 

nostra scuola, 

finalizzati alla 

conoscenza 

approfondita degli 

Istituti superiori  

Busto Arsizio 

Gli insegnanti in 

orario 

Conoscenza della 

realtà scolastica ed 

organizzativa delle 

singole scuole del 

territorio 

 

 

Novembre/dicembre/gennaio 

Gli studenti 

parteciperanno a 

lezioni e attività 

didattiche presso 

gli istituti di Busto 

presso i quali 

intendono 

iscriversi   

 

 

Counselling  Dicembre / gennaio Colloqui 

individuali 

aiuteranno gli 

studenti e i genitori 

nella scelta 

Insegnanti indicati dal 

consiglio di classe 

Consiglio orientativo Consiglio di classe di 

Gennaio 

Gli insegnanti 

indicheranno il 

consiglio 

orientativo 

secondo modulo 

stabilito a livello 

provinciale 

Tutti gli insegnanti 

del consiglio di classe 

Scheda di raccordo 

(su richiesta delle 

superiori) 

Consiglio di classe giugno Gli insegnanti 

compileranno la 

scheda di raccordo 

da inviare alle 

scuole superiori 

presso cui gli 

alunni hanno 

effettuato 

l’iscrizione 

 

Tutti gli insegnanti 

del consiglio di classe 

 


