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Progetto Continuità ed Orientamento 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado 

 
 

“Ma bisogna esercitarsi a vedere il vero gabbiano, 
a vedere la bontà che c’è in ognuno e 

aiutarli a scoprirla da se stessi, in se stessi.” 

Dal libro “Il gabbiano Johnatan Livingstone” di R. Bach 

 

Premessa 
Il nostro Istituto ha assunto l’azione orientativa come essenziale nel proprio PTOF, a 

partire dai primi anni della scuola dell’Infanzia, in armonia con quanto indicato nelle 

“Linee Guida per l’Orientamento permanente” (cfr. Nota prot. n. 4232 del 19 febbraio 

2014), in cui è stabilito che “l’orientamento sia visto non più solo come lo strumento 

per gestire la transizione scuola – formazione – lavoro, ma assuma un valore 

permanente nella vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei 

processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la 

crescita economica e l’inclusione sociale”. 

Il progetto prevede percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione 

orientativa, progetti di continuità, curricola verticali, nonché azioni di orientamento e 

sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi percorsi formativi 

scolastici. 

La Commissione Continuità e Orientamento ha il compito di programmare ed 

organizzare le attività relative a questi ambiti per ogni ordine e grado di scuola 

presente nell’IC. 
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Compiti della funzione strumentale e della commissione 
 
CONTINUITÀ 

• Coordinare, in sinergia con le altre commissioni, le molteplici forme di progettazione 

curricolare elaborate dai docenti dell’Istituto. 

• Facilitare il passaggio tra i diversi ordini mediante l’organizzazione di concrete 

esperienze di continuità e la predisposizione di schede di passaggio per la 

condivisione di informazioni. 

• Progettare attività di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine di 

scuola all'altro. 

• Concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere 

alla fine di ogni percorso scolastico. 

• Elaborare progetti-ponte per consentire ai bambini diversamente-abili un 

inserimento graduale nel nuovo ordine di scuola. 

 
ORIENTAMENTO 

• Avviare un percorso di orientamento strutturato a partire dalla scuola dell’Infanzia. 

• Gestire dei bisogni formativi degli studenti in relazione all'orientamento scolastico. 

• Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del territorio e di raccordo con le 

stesse. 

• in sinergia con le funzioni strumentali H e BES coordinare gli interventi. 

• Programmare ed organizzare attività funzionali all'orientamento in uscita 

dall’istituto. 

• Coordinare le attività di orientamento. 

• Predisporre i materiali per le attività di orientamento.  
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Progetti e attività per la Continuità 
OBIETTIVI PER GLI ALUNNI 

• Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

• Favorire la libera iniziativa del bambino e del ragazzo in un contesto di regole da 

condividere; 

• Creare condizioni di benessere negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, 

concordando obiettivi didattici e prove d’ingresso tra le insegnanti degli anni di 

passaggio delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

OBIETTIVI PER I DOCENTI 

• Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e 

articolato per tutti gli ordini di scuola dell’IC. 

• Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini 

di scuola. 

• Favorire la continuità del percorso formativo del bambino grazie allo sviluppo e alla 

condivisione di curricola verticali comuni. 

ORGANIZZAZIONE E TEMPI 

Per attuare il progetto Continuità è stato costituito un gruppo di lavoro composito, con 

docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria che opereranno 

collegialmente o, al bisogno, suddivisi per ordini di scuola. 

Sulla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze accumulate negli anni 

scorsi e sul lavoro svolto dalla Commissione continuità, si predispone un itinerario di 

incontri e confronti, e la relativa documentazione e modulistica, scandito durante 

l’anno scolastico, per costruire “un filo conduttore” utile agli alunni, ai docenti e ai 

genitori per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Settembre/ottobre 

• Incontri di programmazione della Commissione continuità. 

• Si stabiliscono date per Open Day. 

• Da parte dei coordinatori, presentazione agli insegnanti delle classi di ogni singolo 

alunno, consegna della eventuale documentazione. 

Novembre 

Incontro dei docenti dei vari ordini di scuola per: 
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• preparare il progetto continuità fra i diversi ordini di scuola;  

• concordare il calendario e le attività da proporre presso la scuola secondaria di 

primo grado. 

Dicembre/gennaio 

• Vengono effettuate visite guidate dei ragazzi delle classi quinte della scuola 

primaria alla scuola secondaria di 1° grado, al fine di far conoscere il funzionamento 

del nuovo corso di studi. Durante questi incontri, gli allievi, dopo una visita 

all’edificio scolastico e una breve illustrazione dell’offerta didattica della scuola, 

suddivisi in gruppi, hanno la possibilità di partecipare in prima persona alle attività 

che si svolgono nelle classi e nei vari laboratori e di porre eventuali domande ad 

alunni che già frequentano la scuola. 

• La Dirigente indice assemblee aperte a tutti i genitori dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e delle classi quinte della scuola primaria, al fine di far conoscere le 

diverse opportunità offerte dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado e di 

permettere una scelta più consapevole. 

• Open-day: la scuola offre l’opportunità di far visitare ai genitori (secondo un 

calendario da concordare) i vari plessi per conoscere la realtà scolastica e le 

proposte educative e formative dell’Istituto.  

Gennaio  

• Proseguono le visite delle classi quinte presso la scuola secondaria di primo grado. 

Febbraio 

• Passaggio informazioni anticipato per quanto riguarda i casi particolari (BES, H), in 

particolare si prenderanno contatti con le scuole paritarie del territorio. 

• Predisposizione  progetti-ponte per favorire l’inserimento dei bambini diversamente 

abili nella scuola primaria e/o nella secondaria. 

Marzo 

• Organizzazione visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria: le 

insegnanti dei due ordini di scuola concordano attività da attuare collegialmente con 

i bambini di 5 anni dell’infanzia e delle classi ospitanti della primaria (laboratorio di 

creatività/manipolazione, motricità, animazione video, ecc.). 

Aprile/maggio 

• I bambini della scuola dell’infanzia effettuano due visite presso la scuola primaria, 

ove svolgeranno delle attività con gli alunni delle classi quarte. 
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Maggio/giugno 

• I docenti delle scuole dell’infanzia e di quinta della scuola primaria compilano 

l’apposita scheda di passaggio informazioni degli alunni per fornire indicazioni utili 

alla formazione delle future classi prime. Per formare classi equilibrate ed 

eterogenee (sia nella scuola primaria sia nella secondaria di primo grado) si 

attivano incontri tra docenti per:  

- presentazione e discussione di situazioni particolarmente problematiche che 

richiedono percorsi specifici nei primi mesi dell’anno scolastico; 

- tabulazione e lettura delle informazioni utili alla formazione delle classi 

attraverso le schede di presentazione con eventuali ulteriori informazioni 

fornite per ogni singolo alunno alle insegnanti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

 

 

VERIFICA 

• Da parte della Commissione Continuità e Orientamento è prevista l’osservazione e 

la valutazione dell’andamento del Progetto e dei risultati ottenuti, sia per quanto 

concerne la Continuità che l’Orientamento. 

• Relazione al collegio dei Docenti.  

 

Progetti e attività per l’Orientamento 
Il nostro Istituto assolve la propria funzione orientativa attraverso:  

• l’insegnamento disciplinare (didattica orientativa) per l’acquisizione dei saperi di 

base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, come pure delle abilità 

trasversali comunicative e metacognitive; 

 

• la proposta di attività mirate (attività di accompagnamento) quali test, richieste 

di elaborati personali, uscite sul territorio, momenti di discussione e confronto 

in gruppo, finalizzate ad abituare bambini e ragazzi a “fare il punto” su se 

stessi, sul proprio modo di operare, sulle caratteristiche dei percorsi formativi 

successivi più adatti al proprio caso. 
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Svolgono un’importante funzione orientativa anche quei progetti di carattere 

trasversale proposti nella scuola dell’Infanzia, nella Primaria e nella Secondaria di 

Primo grado quali: le attività di psicomotricità, i laboratori espressivi; l’Educazione 

all’Affettività; il progetto Life skills training il progetto Volontariato; i Giochi 

Matematici; la partecipazione a laboratori scientifici; i Giochi Sportivi Studenteschi e le 

attività pomeridiane facoltative che il nostro istituto organizza grazie ai finanziamenti 

dei PON. 

La tappa conclusiva del percorso di Orientamento è la formulazione, da parte del 

Consiglio di classe, del Consiglio orientativo da consegnare alle famiglie. 
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Scuola dell’Infanzia 

 
Competenze 
specifiche di 
orientamento 

Obiettivi 
Formativi 

Evidenze 
(comportamenti 

osservabili) 

Proposte di 
attività 
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P

A
R

A
R

E 

COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “pratiche corre 
guardarsi” e di prendersi cura di 

sé) 
- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle 

proprie propensioni 
culturali  

Percepire i 
cambiamenti 
legati alla 
crescita. 
. sviluppare il 
senso d’identità                   
personale                                         
. percepire le 
proprie esigenze 
e i propri 
sentimenti, ed 
esprimerli in 
modo sempre più 
adeguato 
                 
Riflettere sulle 
attività 
scolastiche                                        
.conoscere 
l’organizzazione 
didattica       
 
 

 

 
• Comunica le proprie    
emozioni, utilizzando 
le varie possibilità 
che il linguaggio 
verbale e corporeo 
consentono 
 

 
• Colloca le azioni 

quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana 
 

• Organizza il proprio 
lavoro scolastico 

Che tipo sono 
 
. Autoritratto                                   
. Carta d’identità                       
.Sagoma corporea                    
.Le mie peculiarità                    
.Le mie emozioni                    
.I miei interessi 
Io e le attività 
ludico-didattiche 
. La mia giornata 
scolastica                   
.Gli incarichi 
giornalieri              
.Utilizzo e cura del 
materiale comune 
e 
personale(astuccio)              
.Preparazione dello 
zainetto                                            
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COMPETENZA 
ASSERTIVA 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 

(autonomia 
motivazionale/decisionale) 
 
- Autonomia/eteronomia 

- Spirito di iniziativa, 
capacità di agire in modo 
autonomo e responsabile, 

originalità 

 
 
Sviluppare le 
capacità 
decisionali: 

 
• Risolvere 

problematiche 
inerenti la 
quotidianità e le 
attività didattiche 

• Prendere 
decisioni 

Procedere in modo 
personale con 
creatività e 
partecipazione       

 

• Di fronte ad un 
problema sorto nel 
gioco o nel lavoro 
ipotizzare possibili 
soluzioni, attuarle e 
verificarle 
 

• Prende decisioni 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo 

 
• Sceglie strumenti e 

risorse rispetto ad un 
compito                           

 
• Sa portare a termine 

un’attività in modo 
responsabile e 
originale 

 

Io e la scuola 

.Progettazione di 
un’attività pratica o 
manipolativa 
attraverso un 
disegno 
preparatorio e la 
rappresentazione 
grafica delle cose 
occorrenti per la 
realizzazione 
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COMPETENZA 
RELAZIONALE 

(competenza relazionale e 
comunicativa) 

 
- Saper comunicare, 

collaborare e 
partecipare 

- Sapersi relazionare con 
i compagni e con gli 
adulti in modo positivo, 
propositivo e 
collaborativo 

Riflettere sul proprio 
stile relazionale e 
comportamentale e 
migliorare le proprie 
abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di 
comportamento 

• conoscere e valutare il 
proprio comportamento 
con gli altri 

• analizzare cause e 
conseguenze delle 
proprie azioni 

• controllare le proprie 
reazioni di fronte alle 
contrarietà e agli 
insuccessi 

• partecipare alle attività 
di gruppo 

• comprendere la 
differenza di ruoli 
all’interno di un gruppo 

• riconoscere le differenze 
individuali, accettarle e 
rispettarle 
 

 
 
 
 

•  Rispetta le 
regole di 
convivenza  

• assume 
responsabilmen
te 
atteggiamenti e 
ruoli   

• sviluppa 
comportamenti 
di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria .   

• partecipa ad 
una 
conversazione 
rispettando il 
proprio turno 

Io e gli altri 

 
• Elaborazione di 
regole per una 
buona 
convivenza 
sociale 
• Realizzazione di 
cartelloni o altri 
“strumenti” delle 
regole che ci 
aiutano a vivere 
meglio in classe, 
a scuola e a 
casa.                                     
• Attività di 
cooperative            
learning             
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COMPETENZA 
CONOSCITIVA 

(competenza 
esperienziale/conoscitiva) 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Il sé e l’altro.                           
Il corpo e il 
movimento. Immagini, 
suoni e colori.            I 
discorsi e le parole.              
La conoscenza del 
mondo. 

Considerare le 
competenze 
acquisite da 
utilizzare in nuove 
esperienze. 

.Essere consapevole 
delle proprie risorse e 
dei propri limiti 

 

 

• Riflette sul proprio 
percorso 
personale e 
scolastico. 

Io e il mio 
percorso 
scolastico 

.Le attività 
ludico-didattiche 
preferite                                
.Gli interessi e le 
attitudini 
personali 
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Scuola Primaria 
CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

 
Competenze 
specifiche di 
orientamento 

Obiettivi Formativi 
Evidenze 

(comportamenti 
osservabili) 

Proposte di attività 

IM
P

A
R

A
R

E 
A

D
 I

M
P

A
R

A
R

E 

COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di 
prendersi cura di sé) 

- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle 

proprie propensioni 
culturali  

Riflettere sui 
cambiamenti legati 
alla crescita: 
• riconoscere e 

comunicare le proprie 
emozioni e i propri 
stati d’animo 

• inizia a riconoscere le 
proprie qualità, 
criticità, interessi e 
desideri  

Riflettere sul proprio 
modo di affrontare le 
attività scolastiche: 
• conoscere 

l’organizzazione 
didattica 

• inizia a riflettere sul 
proprio atteggiamento 
verso lo studio 
 

Riflettere sui diversi 
modi di lavorare: 
• inizia a sperimentare 

diverse strategie per 
migliorare il metodo 
di studio 

• Si sforza di gestire 
le proprie emozioni 
 
 
 
 

• Effettua alcune 
scelte personali  in 
base alle proprie 
qualità o criticità 
 
 

• Sa organizzare il 
lavoro scolastico 

• Inizia ad 
organizzare tempi 
e modalità per lo 
studio  
 

Che tipo sono: 
• Autoritratto 
• Carta d’identità 
• Le mie qualità 
• I miei interessi 
• I miei desideri 
• Le mie emozioni 
• … 

 
Io e lo studio: 
• Sperimentazione di 

alcuni strumenti fruibili 
per lo studio 

• Simulazione della 
attività di studio 

Come organizzo lo 
studio: 
• Stesura del piano 

settimanale del tempo 
studio 
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TI
V

A
 E

 I
M

P
R
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O

R
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COMPETENZA 
ASSERTIVA 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 

(autonomia 
motivazionale/decisionale) 
 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, 

capacità di agire in 
modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Sviluppare le 
capacità 
decisionali: 

 
• saper individuare e 

risolvere problemi 
 

• valutare opzioni 
diverse, rischi e 
opportunità 

 
 

• prendere decisioni 
  

• agire in modo 
flessibile e creativo 

 

 

• Prende decisioni, 
singolarmente e/o 
in piccolo gruppo 
 
 

• Coordina l’attività 
personale e/o di 
un gruppo 
 

• Porta a termine un 
lavoro in modo 
responsabile e 
originale nei tempi 
stabiliti 

 
 

• Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul 
percorso svolto 

 

 

Io e la Scuola:  
• Progettare e pianificare 

le fasi di un compito, di 
un lavoro, di un 
esperimento, 
distribuirle nel tempo 
secondo priorità, 
verbalizzarle e scriverle 
 

• Prendere decisioni 
singolarmente e/o in 
gruppo in ordine ad 
azioni da intraprendere, 
modalità di svolgimento 
di compiti ecc. 

 
• Compilare questionari 

di autovalutazione 
/eterovalutazione su 
azioni effettuate o 
progettazioni portate a 
termine 
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COMPETENZA 
RELAZIONALE 

(competenza relazionale e 
comunicativa) 

 
- Saper comunicare, 

collaborare e 
partecipare 

- Sapersi relazionare con 
i compagni e con gli 
adulti in modo positivo, 
propositivo e 
collaborativo 

Riflettere sul proprio 
stile relazionale e 
comportamentale e 
migliorare le proprie 
abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di 
comportamento 

• conoscere e valutare il 
proprio comportamento 
con gli altri 

• analizzare cause e 
conseguenze delle 
proprie azioni 

• controllare le proprie 
reazioni di fronte alle 
contrarietà e agli 
insuccessi 

• partecipare alle attività 
di gruppo 

• comprendere la 
differenza di ruoli 
all’interno di un gruppo 

• riconoscere le differenze 
individuali, accettarle e 
rispettarle 
 

•  Rispetta le 
regole di 
convivenza 

• Assume 
responsabilmente 
atteggiamenti e 
ruoli e sviluppa 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria 

• Partecipa ad una 
discussione, 
rispettando il 
proprio turno di 
intervento 

Io e gli altri: 

• Elaborazione di 
regole di classe 
per una buona 
convivenza 

• Lettura e 
condivisione delle 
regole del plesso,  
della classe e del 
Patto di 
corresponsabilità  

• Realizzazione di 
cartelloni  e/o di 
altri strumenti 
per organizzare la 
vita e le attività 
in classe 

A
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Z
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D

I 
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COMPETENZA 
CONOSCITIVA 

(competenza 
esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
 

Italiano, Inglese,  
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica 
 

Analizzare le 
competenze acquisite 
da investire in una 
nuova esperienza 
formativa: 

• Riflettere sui successi 
scolastici e sulle 
difficoltà incontrate 

• Inizia ad 
analizzare e 
valutare il 
proprio percorso 
di 
apprendimento 

Il rendimento 
scolastico: 

• Le materie 
preferite 

• Gli interessi e le 
attitudini 
personali  
 

C
O

M
P

ET
EN

Z
A

 
D

IG
IT

A
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 Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione: 
• Utilizzare materiali 

digitali per 
l’apprendimento 

 

• Conoscere ed 
utilizzare 
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
per elaborare 
testi e creare 
immagini  

• Produzione di 
diversi elaborati 
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CLASSI QUARTA E QUINTA   

 
Competenze 
specifiche di 
orientamento 

Obiettivi Formativi 
Evidenze 

(comportamenti 
osservabili) 

Attività 

IM
P

A
R

A
R

E 
A

D
 I

M
P

A
R

A
R

E 

COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di 
prendersi cura di sé) 

- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle 

proprie propensioni 
culturali  

Riflettere sui 
cambiamenti legati 
alla crescita: 
• riconoscere e 

comunicare le proprie 
emozioni e i propri 
stati d’animo 

• riconoscere le proprie 
qualità, criticità, 
interessi e desideri  

Riflettere sul proprio 
modo di affrontare le 
attività scolastiche: 
• conoscere 

l’organizzazione 
didattica 

• riconoscere il proprio 
atteggiamento verso lo 
studio 
 

Riflettere sui diversi 
modi di lavorare: 
• sperimentare diverse 

strategie per migliorare 
il metodo di studio 

• Si sforza di 
gestire le proprie 
emozioni 
 
 
 
 
 
 

• Orienta le scelte 
personali  in base 
alle proprie 
qualità o criticità 
 
 

• Sa organizzare il 
lavoro scolastico 

• riflette sulle 
abitudini di studio 

• riflette 
sull’efficacia del 
metodo di studio 
adottato 
 

Che tipo sono: 
• Autoritratto 
• Carta d’identità 
• Le mie qualità 
• I miei interessi 
• I miei desideri 
• Le mie emozioni 

 
Io e lo studio:  
• Che tipo di allievo 

sono 
• Il mio modo di 

studiare: 
metodologie e 
strumenti  
 

Come organizzo lo 
studio: 
• Stesura del piano 

settimanale del 
tempo studio 

• Come gestire il 
tempo, le priorità e 
le risorse 

S
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O
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V
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M
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R
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D
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O

R
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COMPETENZA 
ASSERTIVA 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 

(autonomia 
motivazionale/decisionale) 
 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, 

capacità di agire in 
modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Sviluppare le 
capacità decisionali: 

 
• saper individuare e 

risolvere problemi 
 

• valutare opzioni 
diverse, rischi e 
opportunità 

 
 

• prendere decisioni 
  

• agire in modo flessibile 
e creativo, pianificare e 
progettare 

 

 

• Prende decisioni, 
singolarmente e/o 
condivise da un 
gruppo 
 

• Valuta tempi, 
strumenti, risorse 
rispetto a un 
compito 
assegnato 

 
 

• Coordina l’attività 
personale e/o di 
un gruppo 
 

• Saper portare a 
termine un lavoro 
in modo 
responsabile e 
originale 

 
 

• Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul 
percorso svolto 

 

 

Io e la Scuola:  
• Progettare e 

pianificare le fasi di 
un compito, di un 
lavoro, di un 
esperimento, 
distribuirle nel 
tempo secondo 
priorità, 
verbalizzarle e 
scriverle 
 

• Prendere decisioni 
singolarmente e/o 
in gruppo in ordine 
ad azioni da 
intraprendere, 
modalità di 
svolgimento di 
compiti ecc. 

 
 

• Redigere relazioni o 
questionari di 
autovalutazione 
/eterovalutazione 
su azioni effettuate 
o progettazioni 
portate a termine 
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COMPETENZA 
RELAZIONALE 

(competenza relazionale e 
comunicativa) 

 
- Saper comunicare, 

collaborare e 
partecipare 

- Sapersi relazionare con 
i compagni e con gli 
adulti in modo positivo, 
propositivo e 
collaborativo 

Riflettere sul proprio 
stile relazionale e 
comportamentale e 
migliorare le proprie 
abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di 
comportamento 

• conoscere e valutare il 
proprio comportamento 
con gli altri 

• analizzare cause e 
conseguenze delle 
proprie azioni 

• controllare le proprie 
reazioni di fronte alle 
contrarietà e agli 
insuccessi 

• partecipare alle attività 
di gruppo 

• comprendere la 
differenza di ruoli 
all’interno di un gruppo 

• riconoscere le differenze 
individuali, accettarle e 
rispettarle 
 

•  Rispetta le 
regole di 
convivenza 

• assume 
responsabilmente 
atteggiamenti e 
ruoli e sviluppa 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria 

• partecipa ad una 
discussione, 
rispettando il 
proprio turno di 
intervento 

Io e gli altri: 

• Elaborazione di 
regole di classe 
per una buona 
convivenza 

• Lettura e 
condivisione del 
Patto di 
corresponsabilità 
e del 
Regolamento 
d’Istituto 

• Realizzazione di 
cartelloni  e/o di 
altri strumenti 
per organizzare la 
vita e le attività 
in classe 

A
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COMPETENZA 
CONOSCITIVA 

(competenza 
esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
 

Italiano, Inglese,  
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica 
 

Analizzare le 
competenze acquisite 
da investire in una 
nuova esperienza 
formativa: 

• Riflettere sui successi 
scolastici e sulle 
difficoltà incontrate 

• Inizia ad 
analizzare e 
valutare il 
proprio percorso 
di 
apprendimento 

Il rendimento 
scolastico: 

• Le materie 
preferite 

• Gli interessi e le 
attitudini 
personali  
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  Utilizzare le più 

comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione: 
• Utilizzare materiali 

digitali per 
l’apprendimento 

• utilizzare la rete per 
scopi di informazione 
e ricerca 

 

• Conoscere ed 
utilizzare 
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
per elaborare 
dati, testi e 
immagini e 
produrre 
documenti in 
diverse 
situazioni. 

 

• Produzione di 
diversi elaborati 
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Scuola secondaria di primo grado 
Competenze chiave 

per l'apprendimento permanente 
Competenze specifiche di 

orientamento Obiettivi Formativi Evidenze 

IMPARARE AD IMPARARE 
- Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

 
- Individuare collegamenti e 
relazioni. 

 
- Organizzare il proprio 
apprendimento. 

COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di prendersi 
cura di sé) 

 
- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle proprie 

propensioni culturali e 
professionali 

 

Riflettere sui cambiamenti legati 
alla crescita: 
• riconoscere e comunicare le proprie 

emozioni e i propri stati d’animo; 
• confrontare i propri desideri con la 

realtà; 
• riconoscere le proprie attitudini e 

capacità; 
•  valutare interessi e aspirazioni 

personali; 
• riconoscere con uno sguardo realista i 

punti di forza e di debolezza della 
propria personalità; 

• imparare a gestire i cambiamenti 
facendo leva sulle proprie capacità e 
attitudini. 

Riflettere sul proprio modo di 
affrontare le attività scolastiche: 
• acquisire consapevolezza che esistono 

diversi stili di apprendimento; 
• valutare il proprio rendimento 

scolastico. 
Riflettere sui diversi modi di 
lavorare: 
• conoscere il mondo del lavoro (i settori 

produttivi, la disoccupazione, le nuove 
professionalità, i modi di lavorare); 

• confrontare le caratteristiche delle 
professioni presentate con le proprie 
attitudini e i propri interessi. 

• Riflette sul significato della 
crescita come assunzione di 
responsabilità e maggiore 
conoscenza di sé; 

• ha consapevolezza 
dell’importanza di conoscere se 
stesso, le proprie attitudini a 
livello scolastico ed 
extrascolastico; 

• si interroga sulle proprie 
aspettative in merito al percorso 
di orientamento; 

• si autovaluta, riflettendo sul 
percorso scolastico svolto. 
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Competenze chiave 
per l'apprendimento permanente 

Competenze specifiche 
di orientamento Obiettivi Formativi Evidenze 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
- Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 

 
- Pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti. 

 
. Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem 
solving. 

 

COMPETENZA ASSERTIVA 
(autonomia 

motivazionale/decisionale) 
 
- Motivazione 
- Percezione di potere/dovere 

decidere 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, capacità 

di agire in modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Potenziare le capacità decisionali 
sulla base dei repentini 
cambiamenti socio-economici e 
lavorativi: 

• Prendere decisioni sul futuro percorso 
scolastico, anche in funzione degli 
sbocchi professionali. 

• Valutare aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili 
conseguenze. 

• Si mostra motivato alla prosecuzione 
del percorso scolastico; 

• definisce ipotesi progettuali e le 
confronta con altri; 

• prende decisioni, singolarmente e/o 
condivise dal gruppo. 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 

(gestione del rapporto con il non-
noto e con la metacognizione) 

 
- Imparare ad imparare, 

progettare, risolvere 
problemi, individuare 
collegamenti e relazioni 

- Imparare a separarsi 
 

Costruire un progetto personale di 
scelta: 

• Collegare i propri interessi a contesti 
di formazione o contesti/ruoli 
lavorativi 

• Ricercare informazioni sulle offerte 
scolastiche e lavorative del territorio; 

• accedere al web per reperire 
informazioni sul sistema scolastico e 
sul contesto socio-economico del 
territorio in cui si vive. 

• elaborare criticamente le informazioni 
utili a sostenere una scelta 
consapevole. 

• ricavare altre informazioni sui vari 
istituti attraverso la partecipazione 
agli Open day organizzati dalle scuole 
di secondo grado; 

• individuare e confrontare i diversi 
indirizzi di studio per la scelta della 
scuola superiore. 

• scegliere la scuola secondaria di 
secondo grado. 

• Consulta l’Atlante delle scelte e ricava 
informazioni; 

• visita i siti delle scuole d’interesse e 
ricerca informazioni sull’offerta 
orientativa; 

• ricerca le date degli open day; 

• organizza le informazioni ricercate in 
tabelle; 

• individua punti di forza e vincoli dei 
percorsi formativi analizzati; 

• distingue tra scelte reali e 
condizionamenti di tipo affettivo e 
ambientale; 

• verifica l’adeguatezza delle decisioni 
sul proprio futuro. 
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Competenze chiave 
per l'apprendimento permanente 

Competenze specifiche 
di orientamento Obiettivi Formativi Evidenze 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
-Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi, le organizzazioni e i 
principi sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
Internazionali. 

 
- Esercitare la convivenza civile 
dimostrando consapevolezza di 
sé, rispetto delle regole, 
rispetto delle diversità, capacità 
di confronto e di dialogo. 

 
- Riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza. 

 

COMPETENZA 
RELAZIONALE 

(competenza relazionale e 
comunicativa) 

 
- Saper coltivare e curare i 

rapporti sociali e 
interpersonali 

- Saper coltivare e curare la 
relazione con le discipline 

- Saper comunicare, 
collaborare e partecipare 

 

Riflettere sul proprio stile 
relazionale e comportamentale e 
migliorare le proprie abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di 
comportamento; 

• conoscere e valutare il proprio 
comportamento con gli altri; 

• analizzare cause e conseguenze delle 
proprie azioni; 

• controllare le proprie reazioni di 
fronte alle contrarietà e agli 
insuccessi; 

• partecipare alle attività di gruppo; 

• comprendere la differenza di ruoli 
all’interno di un gruppo; 

• interagire con i singoli individui e con 
le organizzazioni sociali e territoriali 
che possono partecipare alla 
definizione e all’attuazione del proprio 
progetto di vita. 

• Assume responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria; 

• partecipa ad una discussione, 
rispettando il proprio turno di 
intervento; 

• condivide con i compagni valutazioni 
e impressioni sul percorso di 
orientamento; 

• motiva la scelta della scuola 
secondaria di secondo grado; 

• confrontare la propria scelta con i con 
i consigli dei genitori e degli 
insegnanti. 
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Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del 

Consiglio 18-12-2006 

Competenze specifiche 
di orientamento Obiettivi Formativi Evidenze 

ACQUISIRE COMPETENZE 
DI BASE 
-Le competenze sono definite 
alla stregua di una 
combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al 
contesto e sono necessarie per 
la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e 
l’occupazione. 

COMPETENZA 
CONOSCITIVA 

(competenza 
esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica. 

Analizzare le competenze acquisite 
da investire in una nuova 
esperienza formativa: 

• Individuare le principali aree ed 
attività d’interesse. 

• Analizza e valuta il proprio percorso 
di apprendimento. 

• Individua interessi e attitudini. 

Competenze chiave 
per l'apprendimento permanente 

 Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione: 

• elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse 
situazioni; 

• utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento; 

• utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione e 
ricerca; 

• riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle reti 
informatiche. 

• Produce elaborati utilizzando i 
programmi e le modalità operative 
più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo; 

• usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed 
informazioni. 

COMPETENZA DIGITALE 
-Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
- Essere consapevole delle 
potenzialità dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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CLASSE PRIMA 

 
Competenze specifiche di 

orientamento Obiettivi Formativi 
Evidenze 

(comportamenti 
osservabili) 

Proposte di Attività 
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COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di prendersi cura di 
sé) 

- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle proprie 

propensioni culturali e 
professionali 

 

Riflettere sui cambiamenti legati alla 
crescita: 
• riconoscere e comunicare le proprie 

emozioni e i propri stati d’animo; 
• riconoscere le proprie qualità, interessi e 

desideri. 

Riflettere sul proprio modo di 
affrontare le attività scolastiche: 
• conosce l’organizzazione didattica; 
• riconoscere il proprio atteggiamento 

verso lo studio. 
• Individuare il proprio stile di 

apprendimento 
 

Riflettere sui diversi modi di lavorare: 
• individuare strategie per migliorare il 

metodo di studio 

• Riflette sul significato della 
crescita come maggiore 
conoscenza di sé; 

 

• sa organizzare il lavoro 
scolastico; 

• riflette sulle abitudini di 
studio; 

• riflette sull’efficacia del 
metodo di studio adottato. 
 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

Che tipo sono: 
• Autoritratto 
• I miei desideri 
Io e lo studio:  
• L’orario scolastico 
• L’uso del diario e dei libri  
• Il mio modo di studiare 
• Questionario sullo stile di 

apprendimento 
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COMPETENZA ASSERTIVA 
(autonomia 

motivazionale/decisionale) 
- Motivazione 
- Percezione di potere/dovere 

decidere 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, capacità di 

agire in modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Sviluppare le capacità decisionali sulla 
base dei repentini cambiamenti socio-
economici e lavorativi: 

• Assumere informazioni relative al mondo 
del lavoro 

• intervista i propri familiari 
e/o conoscenti. 

Io e la Scuola:  
• classificare i lavori in base alle 

diverse modalità di svolgimento 
• Il lavoro dei membri della mia 

famiglia. 

 

COMPETENZA ORGANIZZATIVA 
(gestione del rapporto con il non-noto e con 

la metacognizione) 
- Imparare ad imparare, progettare, 

risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni,  

- Imparare a separarsi 

Costruire un progetto personale di 
scelta: 

Collegare i propri interessi a ruoli lavorativi 

• sa organizzare il lavoro 
scolastico; 

 

• inizia a riflette sul proprio 
futuro 

Come organizzo lo studio: 
• Stesura del piano settimanale del 

tempo studio 
• Come gestire il tempo. 

Quali progetti per il mio futuro: 
• Da grande vorrei diventare…. 
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COMPETENZA RELAZIONALE 

(competenza relazionale e comunicativa) 
 

- Saper coltivare e curare i rapporti 
sociali e interpersonali 

- Saper coltivare e curare la 
relazione con le discipline 

- Saper comunicare, collaborare e 
partecipare 

Riflettere sul proprio stile relazionale 
e comportamentale e migliorare le 
proprie abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di comportamento; 
• conoscere e valutare il proprio 

comportamento con gli altri; 
• analizzare cause e conseguenze delle 

proprie azioni; 
• controllare le proprie reazioni di fronte 

alle contrarietà e agli insuccessi; 
• partecipare alle attività di gruppo; 
• comprendere la differenza di ruoli 

all’interno di un gruppo. 

• Assume responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria; 

• partecipa ad una discussione, 
rispettando il proprio turno di 
intervento; 

Io e gli altri: 

• Lettura e condivisione del Patto 
di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto. 
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COMPETENZA CONOSCITIVA 
(competenza 

esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
 

Italiano, Inglese, Tedesco, 
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica. 

Analizzare le competenze acquisite da 
investire in una nuova esperienza 
formativa: 

• Riflettere sui successi scolastici e sulle 
difficoltà incontrate. 

• Analizza e valuta il proprio 
percorso di apprendimento. 

Il rendimento scolastico: 

• Le materie preferite 
• Le materie e i risultati  
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  Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione: 
• Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento; 

• utilizzare la rete per scopi di 
informazione e ricerca. 

• Produce elaborati utilizzando 
il programma di 
videoscrittura; 

• usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
informazioni. 

• Lavori di varia tipologia 
assegnati dai docenti 
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CLASSE SECONDA 

 
Competenze specifiche di 

orientamento Obiettivi Formativi 
Evidenze 

(comportamenti 
osservabili) 

Proposte di Attività 
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COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di prendersi cura di 
sé) 

- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle proprie 

propensioni culturali e 
professionali 

 

Riflettere sui cambiamenti legati alla 
crescita: 
• riconoscere e comunicare le proprie 

emozioni e i propri stati d’animo; 
• riconoscere interessi e aspirazioni 

personali; 
• conoscere se stesso attraverso il 

confronto con i compagni e con gli 
insegnanti. 

Riflettere sul proprio modo di 
affrontare le attività scolastiche: 

• riflettere sul proprio atteggiamento verso 
lo studio  

Riflettere sui diversi modi di lavorare: 
• avvicinarsi al mondo del lavoro; 
• confrontare le caratteristiche delle 

professioni presentate con le proprie 
attitudini e i propri interessi. 

• Riflette sul significato della 
crescita come maggiore 
conoscenza di sé; 

• ha consapevolezza 
dell’importanza di conoscere se 
stesso, i propri interessi a 
livello scolastico ed 
extrascolastico; 
 
 

• sa organizzare il lavoro 
scolastico; 

• riflette sulla motivazione allo 
studio 

• adotta strategie per migliorare 
il metodo di studio; 

 
• immagina il proprio futuro 
• si interroga sulle proprie 

aspettative. 

Che tipo sono: 
Come sto nella mia classe 
Ho fiducia in me? 
Le mie caratteristiche personali 
Interessi e aspirazioni 
Le mie qualità secondo gli altri 
Test sugli interessi ULISSE 

Io e lo studio:  
Perché studio 
Come partecipo alle attività 
scolastiche 
Questionario sul proprio metodo 
di studio 
 
Come organizzo lo studio: 
Come gestisco il tempo 
Programma le tue attività 
 
Attitudini e lavoro 
Fai dei progetti per il tuo futuro? 
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COMPETENZA ASSERTIVA 
(autonomia 

motivazionale/decisionale) 
- Motivazione 
- Percezione di potere/dovere 

decidere 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, capacità di 

agire in modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Potenziare le capacità decisionali sulla 
base dei repentini cambiamenti socio-
economici e lavorativi: 

• Assumere informazioni relative al mondo 
del lavoro. 

• analizza i mestieri e le 
professioni presentate 

 
Visita ad aziende del territorio 
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COMPETENZA ORGANIZZATIVA 
(gestione del rapporto con il non-noto e con 

la metacognizione) 
- Imparare ad imparare, progettare, 

risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni,  

- Imparare a separarsi 

Costruire un progetto personale di 
scelta: 

• Conoscere i percorsi formativi della 
Scuola Secondaria di 2° grado; 

• ricavare informazioni sui vari istituti 
attraverso la partecipazione agli Open 
day organizzati dalle scuole di secondo 
grado. 

• inizia a riflette sul proprio 
futuro; 

• riflettere sulla necessità di 
dover scegliere 
autonomamente. 

Quali progetti per il mio 
futuro: 
• Da grande vorrei diventare…. 
• iniziale conoscenza della Scuola 

Secondaria di 2° grado. 
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COMPETENZA RELAZIONALE 
(competenza relazionale e comunicativa) 

 
- Saper coltivare e curare i rapporti 

sociali e interpersonali 
- Saper coltivare e curare la 

relazione con le discipline 
- Saper comunicare, collaborare e 

partecipare 

Riflettere sul proprio stile relazionale 
e comportamentale e migliorare le 
proprie abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di comportamento; 
• conoscere e valutare il proprio 

comportamento con gli altri; 
• analizzare cause e conseguenze delle 

proprie azioni; 
• controllare le proprie reazioni di fronte 

alle contrarietà e agli insuccessi; 
• partecipare alle attività di gruppo; 
• comprendere la differenza di ruoli 

all’interno di un gruppo. 

• Stabilisce rapporti reciproci di 
fiducia e collaborazione 
all’interno del gruppo classe. 

Io e gli altri: 

• Fare o non fare parte di un 
gruppo: gioco di situazione, 
discussioni. 
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 COMPETENZA CONOSCITIVA 

(competenza 
esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica. 

Analizzare le competenze acquisite da 
investire in una nuova esperienza 
formativa: 
• Prendere consapevolezza dei propri punti 

di forza e di debolezza nelle diverse 
discipline. 

• Analizza e valuta il proprio 
percorso di apprendimento, 
individuando successi e 
difficoltà ed eventuali 
strategie di recupero. 

Il rendimento scolastico: 
• Le materie e i risultati  

• Interessi e difficoltà 
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 Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione: 
• elaborare dati, testi e immagini e 

produrre documenti in diverse situazioni; 
• utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento; 
• utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione e ricerca. 

• Produce elaborati utilizzando il 
programma di videoscrittura; 

• utilizza PowerPoint per 
effettuare semplici 
presentazioni; 

• usa le tecnologie della 
comunicazione per ricercare 
informazioni. 

• Lavori di varia tipologia 
assegnati dai docenti 
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CLASSE TERZA 

 
Competenze specifiche di 

orientamento Obiettivi Formativi 
Evidenze 

(comportamenti 
osservabili) 

Proposte di Attività 
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COMPETENZA 
AUTO-RIFLESSIVA 

(capacità di “guardarsi” e di prendersi cura 
di sé) 

- Autostima 
- Cura e conoscenza di sé 
- Cura e conoscenza delle proprie 

propensioni culturali e 
professionali 

 

Riflettere sui cambiamenti legati alla 
crescita: 
• riconoscere e comunicare le proprie 

emozioni e i propri stati d’animo; 
• valutare interessi e attitudini personali; 
• riconoscere con uno sguardo realista i punti 

di forza e di debolezza della propria 
personalità; 

• imparare a gestire i cambiamenti facendo 
leva sulle proprie capacità. 

Riflettere sul proprio modo di 
affrontare le attività scolastiche: 
• valutare il proprio atteggiamento nei 

confronti dello studio. 
Riflettere sui diversi modi di 
lavorare: 
• avvicinarsi al mondo del lavoro 
• individuare l’area lavorativa d’interesse; 
• riconoscere gli ostacoli alla realizzazione 

delle proprie aspettative di lavoro. 

• Riflette sul significato della 
crescita come assunzione di 
responsabilità e maggiore 
conoscenza di sé; 

• si interroga sulle proprie 
risorse e capacità; 

• si autovaluta, riflettendo sul 
percorso scolastico svolto; 
 

• Immagina il proprio futuro  
lavoro. 

Io e lo studio:  
• La motivazione scolastica 
• Le mie abilità di studio 
 
Come organizzo lo studio: 
• Che cosa so fare bene e che 

cosa no 
 
Attitudini e lavoro 
• Cosa farò dopo l’esame di stato 
• Il mondo del lavoro 
• Le aree lavorative 
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COMPETENZA ASSERTIVA 

(autonomia 
motivazionale/decisionale) 

- Motivazione 
- Percezione di potere/dovere 

decidere 
- Autonomia/eteronomia 
- Spirito di iniziativa, capacità di 

agire in modo autonomo e 
responsabile, originalità 

Potenziare le capacità decisionali 
sulla base dei repentini 
cambiamenti socio-economici e 
lavorativi: 

• Prendere decisioni sul futuro percorso 
scolastico, anche in funzione degli sbocchi 
professionali. 

• Valutare aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze. 

• Si mostra motivato alla 
prosecuzione del percorso 
scolastico; 

• definisce ipotesi progettuali e 
le confronta con altri; 

• prende decisioni, 
singolarmente e/o condivise 
dal gruppo. 

• Le strategie per scegliere: errori 
nella scelta della scuola superiore 
e l’insuccesso scolastico. 

 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 

(gestione del rapporto con il non-noto e 
con la metacognizione) 

- Imparare ad imparare, 
progettare, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e 
relazioni,  

- Imparare a separarsi 

Costruire un progetto personale di 
scelta: 

• Collegare i propri interessi a contesti di 
formazione o contesti/ruoli lavorativi 

• Ricercare informazioni sulle offerte 
scolastiche e lavorative del territorio; 

• Accedere al web per reperire informazioni 
sul sistema scolastico e sul contesto socio-
economico del territorio in cui si vive. 

• Elaborare criticamente le informazioni utili 
a sostenere una scelta consapevole. 

• Ricavare altre informazioni sui vari istituti 
attraverso la partecipazione agli Open day 
organizzati dalle scuole di secondo grado. 

• Individuare e confrontare i diversi indirizzi 
di studio per la scelta della scuola 
superiore. 

• Scegliere la scuola secondaria di secondo 
grado. 

• Impara a progettare 

• Consulta l’Atlante delle scelte 
e ricava informazioni; 

• visita i siti delle scuole 
d’interesse e ricerca 
informazioni sull’offerta 
orientativa; 

• ricerca le date degli open 
day; 

• organizza le informazioni 
ricercate in tabelle; 

• individua punti di forza e 
vincoli dei percorsi formativi 
analizzati; 

• distingue tra scelte reali e 
condizionamenti di tipo 
affettivo e ambientale; 

• verifica l’adeguatezza delle 
decisioni sul proprio futuro. 

Quali progetti per il mio futuro: 
• Le tappe di un percorso scolastico 
• L’offerta formativa del territorio 
• Partecipazione a open day 
• La scelta della scuola superiore. 
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 COMPETENZA RELAZIONALE 

(competenza relazionale e comunicativa) 
 

- Saper coltivare e curare i 
rapporti sociali e interpersonali 

- Saper coltivare e curare la 
relazione con le discipline 

- Saper comunicare, collaborare e 
partecipare 

Riflettere sul proprio stile 
relazionale e comportamentale e 
migliorare le proprie abilità sociali: 

• riflettere sulle regole di comportamento; 
• conoscere e valutare il proprio 

comportamento con gli altri; 
• analizzare cause e conseguenze delle 

proprie azioni; 
• controllare le proprie reazioni di fronte alle 

contrarietà e agli insuccessi; 
• partecipare alle attività di gruppo; 
• comprendere la differenza di ruoli 

all’interno di un gruppo; 
• interagire con i singoli individui e con le 

organizzazioni sociali e territoriali che 
possono partecipare alla definizione e 
all’attuazione del proprio progetto di vita. 

• Assume responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria; 

• partecipa ad una discussione, 
rispettando il proprio turno di 
intervento; 

• condivide con i compagni 
valutazioni e impressioni sul 
percorso di orientamento; 

• motiva la scelta della scuola 
secondaria di secondo grado; 

• confrontare la propria scelta con 
i con i consigli dei genitori e 
degli insegnanti. 

Io e gli altri: 
• Io e i miei compagni 
• Io e la mia famiglia 
• Incontro docenti famiglia, 

condivisione della scelta 
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COMPETENZA CONOSCITIVA 
(competenza 

esperienziale/conoscitiva) 

DISCIPLINE 
Italiano, Inglese, Tedesco, 
Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze, Tecnologia, 
Musica, Arte e Immagine, 
Educazione Fisica. 

Analizzare le competenze acquisite 
da investire in una nuova 
esperienza formativa: 

• Individuare le principali aree ed attività 
d’interesse. 

• Analizza e valuta il proprio 
percorso di apprendimento. 

• Individua interessi e attitudini. 

L’esperienza scolastica: 
• I miei risultati scolastici 
• Interessi e attitudini 
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 Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione: 
• elaborare dati, testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni; 
• utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento; 
• utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione e ricerca. 

• Produce elaborati utilizzando i 
programmi e le modalità 
operative più adatte al 
raggiungimento dell’obiettivo; 

• usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni. 

• Lavori di varia tipologia 
assegnati dai docenti 

 

 
N.B.: Le proposte di attività di orientamento indicate nella specifica colonna hanno carattere indicativo, in quanto 
potrebbero variare in base ai progetti e alle attività previsti dalla programmazione di classe definita annualmente; i 
materiali, tuttavia, si potranno reperire sia dai libri di testo in uso, che da quelli forniti all’inizio dell’anno dalla FS ai 
Coordinatori. 
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