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OBIETTIVI CON VALENZA ORIENTATIVA  
NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

 Sviluppare competenze trasversali e metacognitive (attenzione, concentrazione). 

 Sviluppare la capacità di conoscersi nei propri bisogni ed esigenze. 

 Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi. 

 Sviluppare l’autonomia personale. 

 Stimolare la dimensione creativa e divergente del pensiero. 

 Sviluppare lo spirito d’iniziativa e il gusto dell’impresa. 

 Favorire la fiducia e il rispetto dell’altro. 

 Favorire il rispetto dell’ambiente. 

 

OBIETTIVI CON VALENZA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 

 Sviluppare la capacità di conoscenza del sé (aspettative, desideri, bisogni, paure…) e di  riflettere 

sui propri comportamenti; 

 sviluppare la capacità di valorizzare la diversità di vita, di genere, di cultura, di etnia; 

 accrescere il livello di autostima; 

 sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai compiti presi e assegnati; 

 comprendere l’importanza dell’esistenza di regole e della necessità di rispettarle; 

 sviluppare l’autonomia nel lavoro e nel rapporto con i pari; 

 sviluppare capacità di relazione corretta con gli adulti e i pari; 

 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modo cooperativo; 

 sviluppare competenze trasversali e metacognitive (attenzione, concentrazione, memoria...); 

 sviluppare l’attenzione agli alunni in situazione di disagio personale e sociale, per attivare relazioni di 

aiuto in termini di accoglienza e/o sostegno; 

 sviluppare la capacità di conoscere il contesto sociale, civile e produttivo in cui si vive. 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 
  

LA CONOSCENZA DI SÈ 
 

 Raggiungere una progressiva strutturazione della personalità in rapporto al contesto  sociale 

 Promuovere una adeguata e realistica conoscenza di sé  

 Sviluppare l’autostima e il senso di autoefficacia ( confronto tra capacità e limiti) 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione 

 Sviluppare le capacità progettuali e decisionali 

 Sviluppare le capacità dinamico relazionali 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Primo anno e secondo anno 

- Progredire nella conoscenza di sé (interessi, attitudini, bisogni, valori, motivazioni, hobby)  

- Riconoscere le proprie modalità di comunicazione e individuare le abilità da migliorare 

- Conoscere e utilizzare le regole della comunicazione nel rapporto tra pari e con gli adulti 

- Favorire buone relazioni nel gruppo classe 

- Approfondire il percorso di educazione all’affettività e alla sessualità anche grazie all’incontro con 

esperti 

- Individuare interessi, preferenze e difficoltà relativamente alle materie scolastiche 

- Valutare il proprio lavoro scolastico individuando successi e difficoltà ed eventuali strategie di 

recupero 

- Individuare gli elementi che caratterizzano un metodo di studio produttivo e compiere pianificazioni a 

riguardo 

 

 

Terzo anno 

- Precisare la conoscenza delle proprie caratteristiche psicologiche (interessi, attitudini, valori, 

concetto di sé) 

- Riconoscere le proprie modalità di comunicazione e individuare le abilità da migliorare 

- Acquisire la capacità di utilizzare i dati di autoconoscenza in vista della propria scelta  

- Individuare vincoli e condizionamenti individuali e sociali insiti alla scelta 

- Individuare la scelta di orientamento e progettarne le fasi attuative 

- Valutare punti di forza e debolezza relativamente alla scelta ipotizzata 

 

  

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 Acquisire chiavi di lettura della realtà 

 Leggere criticamente i fenomeni storici, politici, sociali 

 Conoscere i vari percorsi formativi e professionali 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Primo anno e secondo anno 

- Esplorare l’ambiente circostante e descriverlo nei suoi aspetti fondamentali 

- Scoprire le proprie attitudini rispetto alle materie di studio 

- Conoscere la propria scuola e la sua organizzazione 

- Capire l’utilità dello studio delle diverse materie scolastiche 

- Conoscere il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 
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Terzo anno 

- Conoscere il mercato del lavoro e le modalità di inserimento dopo la scuola dell’obbligo 

- Conoscere le caratteristiche delle diverse professioni/mestieri e i relativi percorsi formativi 

- Verificare se le proprie aspirazioni formative/lavorative sono congruenti con le caratteristiche 

personali e le richieste del mercato del lavoro 

- Conoscere i diversi istituti superiori e i corsi di formazione professionale 

- Conoscere l’offerta formativa del territorio 

 

 

COMPETENZE DI VITA  
 

Vi  sono alcune variabili dell’orientamento da tenere in considerazione e potenziare nel processo educativo 

 

• Assertività (capacità di far valere le proprie idee con fermezza, senza aggressività e sensi di colpa) 

• Capacità comunicativa (abilità nel trasmettere efficacemente i propri messaggi) 

• Pensiero creativo (capacità di cambiare punti di vista, alla ricerca di soluzioni nuove e non comuni) 

• Propensione al cambiamento (atteggiamenti favorevoli alle situazioni di cambiamento) 

• Capacità di essere aperti e disponibili nelle situazioni formative 

• Problem Solving(abilità nell’affrontare problemi complessi con un atteggiamento risolutivo) 

• Lavorare in gruppo (comprende capacità di collaborazione e interdipendenza) 

• Networking (capacità di ragionare in termini cooperativi e sistemici) 

• Imparare ad imparare (consapevolezza e controllo dei propri processi di apprendimento e 

disponibilità a modificarli a seconda delle necessità di apprendimento) 

• Abilità metacognitive e di autoregolazione dell’apprendimento (strategie per acquisire informazioni, 

organizzarle ed utilizzarle nell’esecuzione dei compiti) 

 

 

 

INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI 

Incontri dei referenti per l’orientamento dei diversi istituti superiori presenti nel territorio con gli studenti delle 

classi terze per presentare le diverse opportunità formative (orario curricolare). 

Incontri tra esperti (pedagogista e/o psicologo) e gli studenti di tutte le classi per favorire una migliore 

conoscenza del sé.  

Incontri tra i docenti coordinatori di classe e le famiglie degli alunni delle terze per la consegna del consiglio 

orientativo. Durante l’incontro i docenti illustreranno quanto fatto dalla scuola nell’ambito dell’orientamento e 

sensibilizzeranno i genitori su quello che è il loro ruolo nel contesto della scelta che i propri figli andranno a 

compiere.  
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INCONTRI CON EX ALLIEVI DELL’IC ANGELINI  

 

Si comunica che Venerdì, 9 dicembre alle ore 15: 00 si terrà presso i locali della Scuola Secondaria di 

Almenno San Bartolomeo un incontro di orientamento  per i nostri studenti di terza. Gestiranno l’incontro 

alcuni ex-alunni del nostro Istituto che si sono dati disponibili a raccontare il proprio percorso scolastico e a 

rivivere con noi il momento della loro scelta alla fine della terza media.  

Si tratta di un’occasione a nostro parere molto significativa.  

In queste settimane i ragazzi hanno incontrato e incontreranno molti adulti che hanno presentato e 

presenteranno le offerte formative presenti nel territorio. Sarà ben diverso però ascoltare chi un percorso 

formativo lo sta vivendo e lo ha scelto non molto tempo fa, con i dubbi, le certezze, le fatiche  e le 

soddisfazioni che abitano ogni giovane in cammino per la vita.  

Speriamo che i nostri ragazzi approfittino di questa opportunità e vengano numerosi e partecipi!  

 

 


