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La scuola svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. 
Le INDICAZIONI NAZIONALI per il curriculum rilevano ed evidenziano che fin dai primi anni la scuola ha il 
compito di promuovere un percorso di attività nel quale gli alunni possano sviluppare le proprie inclinazioni, 
assumere sempre maggiore consapevolezza di se’ e avviarsi o costruire un proprio progetto di vita. 
 
Dalle INDICAZIONI NAZIONALI «Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto prepara alle 

scelte decisive della vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva 

articolazione disciplinare intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 

didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti finalizzate a suscitare curiosità dell’alunno e 

fargli mettere alla prova le proprie capacità». 

 

 Il nostro Istituto mira a realizzare tale funzione impegnandosi per il successo di tutti gli studenti con 
particolare attenzione ai soggetti più fragili. 



Il progetto di orientamento  si propone le seguenti finalità: 
 
  Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il percorso di orientamento 

e di scoperta delle proprie attitudini 
 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e scoprire il proprio valore in quanto 

persona 
 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 

motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate 
 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo 
 La capacità di guardare al futuro in termini realistici per sviluppare ipotesi e 

sperimentare strategie personali 
 La capacità di gestire le informazioni in modo critico e costruttivo 



Le attività si espliciteranno attraverso  la realizzazione dell’insegnamento/apprendimento disciplinare   
 dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali 

comunicative, metacognitive, meta-emozionali, ovvero delle competenze orientative di base e 
propedeutiche – life skills- e competenze chiave di cittadinanza. 

 Attuazione di attività di accompagnamento e di consulenza orientativa , di sostegno alla 
progettualità individuale per sviluppare in tutti gli alunni capacità di automonitoraggio orientativo 
del proprio percorso scolastico 

 Attività di informazione sull’offerta formativa del territorio 
 Incontro con i docenti delle Scuole Superiori 
 Interviste agli alunni delle Scuole Superiori 
 Attuazione dell’unità di orientamento  ‘Informarsi per saper scegliere’ allegata alle programmazioni 

disciplinari e con allegata rubrica valutativa   
 Open Day «apertaMENTE» 
 Mini stages tra infanzia e primaria, tra primaria e scuola secondaria nell’ambito delle attività di 

continuità  ed orientamento 
 
 
 

 







Le  attività   laboratoriali  dell’ open  day 



Dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola Superiore 

L’0fferta formativa del territorio 

liceo classico È indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria ,storica e 
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e ella tradizione occidentalie e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico ,antropologico e di confronto di valori Fornisce l’ acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici; all’interno di un quadro culturale che riservando anche attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà 

liceo 

scientifico 

È indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica ,della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare  le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

liceo 

musicale 

È indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e dello studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione ,interpretazione  esecuzione o rappresentazione 
maturando le necessarie prospettive culturali, storiche  estetiche ,teoriche e tecniche 

liceo delle 

scienze 

umane 

Offre un’ampia base culturale che unisce cultura umanistica ,cultura scientifica e cultura delle scienze umane e sociali. Guida lo 
studente  ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per cogliere la varietà e la specificittà dei vari 
saperi. Assicura la padronanza dei linguaggi delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

Liceo 

artistico 

Il liceo Artistico combina una preparazione liceale classico-scientifica ad un orientamento verso lo studio e l’applicazione delle 
arti (pittura, scultura ,architettura ,grafica ,beni culturali etc  ). Il liceo Artistico fornisce una forte base teorica che permette 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Liceo 

linguistico 

È indirizzato allo studio di piu’ sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue oltre all’italiano ;a 
comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse 



IPSEOA «servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha lo scopo di far acquisire allo studente a 
conclusione del percorso quinquennale le competenze tecniche  economiche e normative nella filiera 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

IPSAR L’indirizzo  «servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  è un percorso di studi che fornisce competenze 
relative all’assistenza   tecnica a sostegno delle scienze agricole per la valorizzazione dei prodotti ,delle 
caratteristiche ambientali e dello sviluppo del territorio 

ISTITUTO TECNICO AFM  il perito in amministrazione, Finanza e Marketing possiede competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale ,dei sistemi 
aziendali, degli strumenti di marketing,dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale 

 ISTITUTO TECNICO  
indirizzo TURISMO 

Il perito nel turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle 
aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione 
e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale ,artigianale ,enogastronomico. Integra le 
competenze dell’ambito gestionale e della produzione dei servizi/prodotti turistici con quelle 
linguistiche ed informatiche  

ISTITUTO TECNICO 
Indirizzo COSTRUZIONI 
AMBIENTE e 
TERRITORIO 

Il perito ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industria 

delle costruzioni ,nell ’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per le 
rappresentazioni grafiche e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati o 
pubblici esistenti nel territorio o nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali 



ISTITUTO TECNICO 

Indirizzo  TRASPORTI E 

LOGISTICA 

Il diplomato ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento 

delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione,il mantenimento in efficienza dei mezzi 

e degli impianti relativi, nonché l ‘organizzazione dei servizi logistici;opera nell’area 
logistica,nel campo delle infrastrutture ,delle modalità di gestione del traffico e relativa 

assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto , della conduzione del mezzo in 

rapporto alla tipologia d’interesse, alla gestione  dell’impiego dei trasporti e della logistica 
nelle sue diverse componenti 

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

Il perito ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici ,del l’elaborazione 
dell’informazione ,dell’applicazione e tecnologia web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione. Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, alla progettazione, 
istallazione dei sistemi informatici ,basi di dati ,reti di sistemi di elaborazione, sistemi 
multimediali e apparati di trasmissione dei segnali 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

indirizzo MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

Il diplomato di istituto professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le 
competenze per gestire ,organizzare ed affrontare interventi di istallazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica ,riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi impianti e 
apparati tecnici, Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera dei settori 
produttivi generali (elettronica ,elettrotecnica ,meccanica ,termotecnica ed altri ) e 
specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

PRODUZIONI TESSILI E 

SARTORIALI 

Indirizzo ABBIGLIAMENTO e 

MODA 

Il diplomato possiede competenze per operare nei processi di Ideazione /progettazione 
;realizzazion e ;commercializzazione dei prodotti delle imprese nel settore della moda e 
abbigliamento. Il tecnico di produzione utilizza saperi  multidisciplinari in ambito tecnologico 
,economico ed organizzativo. 



Dalla terza media alla scuola superiore 
 
Popolazione                                                                                                                                    

Si riporta l’elenco delle scelte effettuate dagli studenti di entrambe le sezioni nel mese di dicembre 2018. 

# Sez. Risposta 

1  3A Liceo classico 

2  3A Liceo scientifico 

3  3A Liceo Scientifico  

4  3A Liceo classico 

5  3A Istituto alberghiero 

6  3A Liceo Scientifico 

7  3A Istituto tecnico indirizzo nautico 

8  3A Istituto alberghiero 

9  3A Liceo scientifico 

10  3A Istituto alberghiero 

11  3A Istituto alberghiero 

12  3A Liceo Scientifico 

13  3A Istituto tecnico AFM 

14  3A Istituto alberghiero 

15  3A Istituto tecnico indirizzo turistico 

16  3A Istituto tecnico indirizzo nautico 

17  3A Istituto alberghiero 

18  3A Istituto tecnico indiirizzo turistico 

19  3A Liceo artistico 

20  3B Liceo classico 

21 3B Listituto alberghiero 

22 3B Istituto alberghiero 

23 3B Liceo scientifico 

24 3B Istituto tecnico AFM 

25 3B Istituto alberghiero 

26 3B Liceo scientifico 

27 3B Liceo scientifico 

28 3B Istituto tecnico indirizzo informatico 

29 3B Liceo scientifico 

30  3B Liceo scientifico 

31  3B 
Istituto professionale indirizzo 
elettromeccanico 

32  3B Istituto alberghiero 

33  3B Istituto albrghiero 

34  3B Istituto professionale indirizzo elettronico 

35  3B Istituto tecnico indirizzo turistico 

36  3B Istituto tecnico AFM 

37  3B Istituto alberghiero 

  

  

  



liceo classico 3

liceo scientifico 10

liceo artistico 1

istituto alberghiero 12

istituto tecnico indirizzo nautico 2

istituto tecnico indirizzo informatico 1

istituto tecnico indirizzo turistico 3

istituto tecnico indirizzo AFM 3

istituto professionale elettromeccanico 1

istituto professionale meccanico 1

0 2 4 6 8 10 12 14

liceo classico

liceo scientifico

liceo artistico

istituto alberghiero

istituto tecnico indirizzo nautico

istituto tecnico indirizzo informatico

istituto tecnico indirizzo turistico

istituto tecnico indirizzo AFM

istituto professionale elettromeccanico

istituto professionale meccanico

le scelte



liceo classico 3

liceo scientifico 10

liceo artistico 1

istituto alberghiero 12

istituto tecnico indirizzo nautico 2

istituto tecnico indirizzo informatico 1

istituto tecnico indirizzo turistico 3

istituto tecnico indirizzo AFM 3

istituto professionale elettromeccanico 1

istituto professionale meccanico 1
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istituto tecnico indirizzo
nautico

Solo due alunni non hanno seguito il consiglio orientativo indicato dal Consiglio di classe 



TITOLO ORIENTAMENTO: InFORMARSI per saper 
scegliere

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA _Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una 
scelta consapevole e  ragionata per affrontare il 
passaggio alla scuola superiore
Acquisendo informazioni sui vari percorsi formativi e 
professionali del proprio territorio si prevengono le cause
dell’insucesso scolastico

DESTINATARI Alunni   secondaria di primo grado    

COMPETENZE DISCIPLINARI Italiano: interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni ,rispettando gli interlocutori e osservando un 
registro adeguato al contesto .Ascolta e comprende testi 
di vario genere ; scrive testi di tipo diverso;Matematica  
e tecnologia :  analizza situazioni , elabora dati e li 
rappresenta graficamente . Competenze digitali: produce 
elaborati digitali utilizzando i programmi, la struttura e le
modalita’ operative piu adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo

CONOSCENZE ED ABILITA’ Conoscenze di italiano: lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali; fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura,revisione. Abilita’ di italiano : 
descrivere  , esporre procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo scopo e usando un
lessico adeguato ; argomentare la propria tesi con dati  
pertinenti e motivazioni valide. Conoscenze di   
matematica-tecnologia: le rappresentazioni grafiche, le 
percentuali;  le risorse economiche del territorio    
Abilita’:  saper analizzare dati .e rappresentarli  
graficamente  . Conoscenze digitali :procedure per la 
produzione di testi, presentazioni. Procedure di utilizzo 
di reti informatiche per ottenere dati ,fare 
ricerche,comunicare. Abilita’ : utilizzare strumenti 
informatici e di comunicazione per elaborare testi ,dati e 
immagini e produrre documenti in diverse situazioni 
Utilizzare la rete per scopi di 
informazione,comunicazione,ricerca.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenze madrelingua;competenze base di 
matematica e tecnologia ;competenze nell’espressione 
culturale ; competenze digitali;Competenze sociali e 
civiche

COMPITO DI REALTA’ Quale offerta formativa nel nostro territorio? Quali 
offerte lavorative?

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE La classe sara’ divisa in quattro  gruppi,   .I^ gruppo 
:INFORMARSI  ;2^gruppo :INTERVISTE ; 3^ gruppo 
ELABORARE DATI ; 4^gruppo ;COMUNICARE

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI Setting d’aula:i banchi saranno disposti come isole di 
lavoro o microlaboratori

RISORSE ESTERNE Docenti di italiano,di arte,di matematica e tecnologia,di 
lingue



Rappresentanti delle scuole superiori e di operatori 
presenti sul territorio

TEMPI DI APPLICAZIONE 4 lezioni di 2h ciascuna durante il primo quadrimestre

SEQUENZA APPLICATIVA CLASSI PRIME:
• Stimolare la riflessione sul passaggio dalla scuola

primaria alla scuola secondaria
• Consentire agli alunni di distinguere la 

specificita' del nuovo contesto formativo
• Favorire la socializzazione del singolo all'interno 

del nuovo Istituto e della nuova classe
• Favorire l 'emergere di un atteggiamento corretto 

per lo studio
• Favorire l'organizzazione del lavoro personale

CLASSI SECONDE:
• Indurre una riflessione piu' matura sulla 

conoscenza di se'favorendo la riflessione sui 
propri interessi,attitudini,limiti

• Essere disponibili alla collaborazione ,rispettare 
l'opinione altrui ,rispettare i tempi

• Sapersi organizzare nel lavoro di gruppi 
rispettando il proprio ruolo

• Conoscere se stessi attraverso l'analisi dei propri 
bisogni ,capacita' ,interessi

• Approfondire la riflessione sulle discipline 
scolastiche

• Valutare il proprio rendimento scolastico
• Conoscere le attivita' lavorative del settore 

primario,secondario e terziario

 CLASSI TERZE:

ATTIVITA’:  _Brainstorming iniziale sulle informazioni 
che hanno i ragazzi; Letture di brani antologici sulla 
conoscenza di se’ e sulla scoperta dei propri interessi ed 
attitudini, Letture di articoli sulle richieste del mercato 
del lavoro . Presentazione agli alunni di questionari per 
riflettere sui propri interessi ed attitudini.Open space 
technology ;gli alunni si riuniscono in gruppi per definire
il piano del lavoro e le uscite da effettuare; Stesura del 
piano di lavoro; Analisi dei siti web degli istituti 
superiori; Confronto tra le varie offerte formative ; 
Interviste agli alunni frequentanti ;interviste ai dirigenti; 
Interviste ai genitori: quali aspettative?. Partecipazione ai
vari open day degli Istituti; foto dei vari istituti  , di 
laboratori ,palestre;  conoscere i luoghi e le risorse 
economiche del territorio -Incontri con esperti: quali 
competenze richiede il mercato del lavoro?
Incontro con  un esperto: come posso scegliere bene?
Resoconto finale e discussione dei dati
Grafici sulle scelte effettuate dai ragazzi
                         MATERIALI:  pc; macchina fotografica; 



giornali      OSSERVAZIONI : le uscite saranno 
effettuate sia di mattino che di pomeriggio

VERIFICA E VALUTAZIONE: Verifica del prodotto finale  sulla qualita ‘ del power-
point prodotto
:

Rubrica valutativa La rubrica sara’ di supporto alla valutazione delle 
competenze chiave europee

osservazioni Diario ed autovalutazione
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UNITA' di APPRENDIMENTO: inFORMARSI per saper scegliere

Student Name: _________________________________________     Date: ___________________

Items INIZIALE
(1 Point)

BASE
(2 Points)

INTERMEDIO
(3 Points)

AVANZATO
(4 Points)

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Comprende semplici messaggi
trasmessi con alcuni supporti

Comprende messaggi trasmessi con
diversi supporti. Deve essere guidato
nell'elaborazione di testi e nella loro
esposizione.

Comprende messaggi di diversi
generi trasmessi con diversi supporti.
Sa elaborare testi e sa esporli

Comprende tutti i generi di messaggi
e di diversa complessita' trasmessi
con diversi supporti. Scrive
correttamente testi adeguati a
situazioni, argomento,
scopo,destinatario

COMPETENZE DI BASE DI
MATEMATICA E TECNOLOGIA

Riconosce i dati essenziali in
situazioni semplici ed individua solo
parzialmente le fasi del percorso
risolutivo tentando le soluzioni adatte

Dietro precise indicazioni dei docenti
sa analizzare dati e ricavare
informazioni. Guidato sa
rappresentare i dati.

Riconosce dati , individua le fasi del
percorso relativamente a situazioni
gia' affrontate attraverso una
sequenza ordinata di procedimenti
adeguati. Sa raprresentare dati con
opportune rappresentazioni grafiche.

Sa estrapolare dati ed informazioni
ed individua le fasi di un percorso
risolutivo in maniera originale e ne
ottimizza il procedimento.

COMPETENZE DIGITALI deve essere supportato nell'utilizzo
degli strumenti informatici

Deve essrere guidato nella ricerca di
informazioni richieste ricavate dalle
piu' comuni tecnologie della
comunicazione

Stimolato analizza autonomamente
le informazioni ricavate dalle piu'
comuni tecnologie della
comunicazione e sa progettare
prodotti digitali

Analizza spontaneamente ed
autonomamente le informazioni
ricavate dalle più comuni tecnologie
della
comunicazione . Ne valuta
consapevolmente l'attendibilita' e
l'utilita' . Sa elaborare prodotti
digitali.

IMPARARE AD IMPARARE Si avvia ad identificare i punti di
forza e di debolezza e cerca di
gestirli .Guidato riesce e utilizza fonti
ed informazioni gestendo i diversi
supporti utilizzati .Il metodo di studio
ancora dispersivo ed incerto

Deve essere guidato nella ricerca di
informazioni richieste
Il metodo di studio e' da potenziare.

Riconosce generalmente le proprie
risorse e capacita' ed inizia a saperli
gestire
_Ricerca e utilizza in modo autonomo
fonti ed informazioni gestendo i
diversi supporti utilizzati. -
_Il metodo di studio e' abbastanza
autonomo ed efficace

E' pienamente consapevole delle
proprie capacita' e dei propri punti di
forza e li sa gestire Ricerca in modo
autonomo e spontaneo fonti ed
informazioni .Sa gestire in modo
appropriato ,produttivo ed autonomo
i diversi supporti utilizzati. Metodo di
studio personale e creativo ed
utilizza in modo proficuo il tempo a
disposizione.
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COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI Assolve in modo discontinuo i compiti
affidati. Rispetta saltuariamente le
regole e i diversi punti di vista

Conosce e rispetta i diversi punti di
vista e i ruoli altrui. Assolve in modo
abbastanza regolare i compiti affidati
. Non sempre e' collaborativo nel
gruppo , a volte non sa gestire la
conflittualita'

Interagisce in modo collaborativo nel
gruppo . Cerca di gestire in modo
positivo le conflittualita'. E'
responsabile nella gestione dei
compiti assegnati.

Interagisce in modo collaborativo
,partecipativo e costruttivo nel
gruppo . Gestisce in modo positivo le
conflittualita' e favorisce il confronto.

COMPETENZE NELL'ESPRESSIONE
CULTURALE

Solo guidato utilizza i linguaggi
discipinari

Si esprime utilizzando in maniera
semplice ed essenziale i vari
linguaggi disciplinari

Si esprime utilizzando correttamente
tutti i linguaggi disciplinari. Ne coglie
le differenze e le sa utilizzare in
situazioni appropriate

Si esprime utilizzando in maniera
corretta ed appropriata ed originale
tutti i linguaggi disciplinari .
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