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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994460 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Un pon...te per continuare a crescere € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo ORIENTATIVA...MENTE 1 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo IL CURRICOLO DEL 'MANZONI' € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo ORIENTATIVA...MENTE 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

STAMPA DEFINITIVA 07/06/2017 12:03 Pagina 3/33



Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Sono piccolo...sarò grande

Descrizione
progetto

Il PROGETTO
' Sono piccolo...sarò grande' nasce dalla necessità di
offrire agli alunni un percorso scolastico unitario e continuativo, all’interno di una comunità in
cui i tre segmenti scolastici, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
interagiscono e condividono obiettivi formativi, metodologie e attività da attuare in sinergia. È ,
quindi, opportuno prevedere attività che possano essere svolte in modo da sottolineare l’unicità
del processo educativo e formativo degli alunni, soprattutto in verticale tra i vari ordini di scuola,
in maniera tale da garantire loro un percorso senza “sbalzi” e, in contemporanea, criteri di
valutazione coerenti e condivisi.
Da tali considerazioni e dal bisogno di vedere codificate, con l’inserimento in una compilazione
progettuale, attività svolte in continuità verticale tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di 1° grado nasce il presente Progetto,che nutre l’ambizione di costruire“un
filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti,per orientarsi durante il passaggio tra i
diversi ordini di scuola e, col tempo, costituire un consolidato sodalizio educativo – didattico che
renda il nostro operato riconoscibile sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  L’I.C.S. “A. Manzoni” comprende tre plessi di scuola dell’Infanzia, tre di Scuola Primaria, due plessi di Scuola
Secondaria di primo grado situati nei Comuni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano. L’integrazione tra
le otto scuole si realizza attraverso percorsi educativi in continuità verticale, in linea con quanto indicato nel PTOF
e dalle Indicazioni Nazionali. La presenza di alunni con disabilità medio-gravi e con BES evidenzia la necessità di
costruire un percorso progettuale, creando i curricula verticali con gli altri ordini di scuola, condividendone il
percorso di contrasto al disagio, alla dispersione, ottimizzando le risorse umane e materiali. Inoltre è necessario
sottolineare quanto importante è il rapporto con le famiglie, necessarie per intraprendere un efficace percorso di
orientamento in uscita.  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Obiettivi finali:
-Facilitare il processo di scelta consapevole
-Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a rischio di
dispersione/abbandono
-Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in questo percorso 
-Contrastare l’abbandono scolastico
-Che gli studenti confermino o recuperino la motivazione verso l’apprendimento
-Che gli alunni comprendano quanto è importante acquisire competenze qualunque sia il percorso successivo scelto
-Il successo scolastico e formativo degli alunni

Obiettivi intermedi: 
-Conoscere, Conoscersi, Progettare, Decidere
Conoscere è da intendere come un modo per utilizzare, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare e scoprire le proprie
abilità.
Molti contenuti vengono già forniti dallo studio delle materie curricolari (Geografia, Storia, Educazione tecnica, …), pertanto si
tratta di fornire il metodo per utilizzare tali conoscenze.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

Il progetto si rivolge:

. agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia (provenienti dalle scuole del territorio o da
scuole   extra territoriali)  

. agli alunni di prima classe della Scuola Primaria

. agli alunni di quinta classe della Scuola Primaria

. agli alunni di prima classe della scuola secondaria di primo grado

. ai genitori degli alunni in passaggio

. agli insegnanti dei vari ordini di scuola

Coinvolgimento dei genitori: ai genitori la scuola offrirà la possibilità di partecipare attivamente
al percorso di scelta attivato dal proprio figlio. La scuola si farà promotrice di informazione,
conferenze tenute in seno alla scuola, contatti con ex studenti, già orientati e residenti sul territorio.
Consultazione del fascicolo personale. La scuola proporrà un questionario per conoscere il livello
di soddisfazione delle famiglie rispetto all’attività di Orintamento e per conoscere il ruolo della
famiglia sul processo di scelta del figlio.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Saranno svolte in orario curriculare le seguenti attività:

• Incontri con esperti di problematiche adolescenziali, operatori del settore, psicologo.
• Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti del Consiglio di Classe
• Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario delle Scuole Aperte
• Elaborazione di test, questionari personali e per interviste.
• Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici
• Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in quella formativa.

Saranno inoltre somministrati questionari di passaggio tra i vari ordini scolastici.

Saranno svolte in orario extracurriculare le seguenti attività:

• Giornate dell’orientamento
• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado
• Visita alle scuola dell'infanzia ( bambini di 3 anni), alla scuola primaria ( bambini di 6 anni),alla scuola secondaria di primo
grado ( bambini di 11 anni)
• Visione di materiale informativo cartaceo, audiovisivo e reperibile dai siti internet 
• Contatti con gli sportelli dell’orientamento del territorio.
• Incontri con alunni delle Scuole Superiori 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Per la realizzazione del progetto L’Istituto Comprensivo si avvale delle risorse territoriali ed in particolare della
collaborazione dei docenti responsabili dell'orientamento in entrata degli istituti superiori dislocati su un'area
piuttosto ampia. Vengono messi in atto interventi e azioni mirate alla prevenzione del disagio sociale con il
coinvolgimento diretto nelle attività inerenti l’educazione alla legalità, all’ambiente, alla salute, alla cittadinanza,
alla sicurezza, all’alimentazione, alla memoria, grazie anche allle Istituzioni scolastiche costituitesi in rete e con
quelle presenti sul territorio per azioni di raccordo pedagogico-didattico-organizzativo-curricolare.  Con le famiglie
degli alunni si prevede la realizzazione di iniziative e progettualità che privilegiano l’intesa e la collaborazione
Scuola-famiglia grazie al coinvolgimento attivo e partecipe delle stesse ai movimenti più significativi della vita
scolastica. 

Infine si prospetta la collaborazione con un'associazione di volontariato "La casa sulla roccia" che opera sul
territorio avellinese al fine di attuare strategie di elevata competenza nel campo della psicologia.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  Comprendere i bisogni degli allievi, oggi più che mai eterogenei, è necessario, per promuovere un’attività
educativo-didattica efficace, che esige una continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola», indispensabile
ai giovani della “società dell’informazione”. Cambia l’organizzazione dello spazio, cambiano le attività proposte ai
bambini, la scuola è in continua trasformazione e l’insegnante diventa ricercatore di sapere insieme ai bambini. È
necessario applicare metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte
l’apprendimento degli alunni e,dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola.
L’intento è quello di sfruttare le potenzialità offerte da una struttura concepita secondo metodologie che
sperimentino tecniche innovative. Si prevede che tutti gli alunni, siano essi in entrata, in uscita o di passaggio da
un grado ad un altro d'istruzione, debbano poter usufruire dei benefici messi in atto dal progetto; resta, infine,
sottinteso che anche i genitori dei bambini coinvolti, gioveranno degli impatti previsti sui diretti destinatari.  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto è coerente con le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa Triennale avente come finalità
generale “La promozione del successo scolastico, accoglienza ed orientamento, riduzione e prevenzione del
disagio favorendo la crescita di autonomia, di autostima, di maturazione sociale ed individuale attraverso la
sensibilizzazione alla cultura della legalità e la valorizzazione della musica e dello sport, quali linguaggi espressivo-
comunicativi e socializzanti”.

Il presente Progetto è in continuità con gli altri progetti e interventi che vengono proposti, elaborati, programmati e
realizzati all’interno dell’Istituto:

1. Progetto Accoglienza;

2. Progetto continuità;

3. Progetto “Orientare per scegliere”, volto a favorire azioni di orientamento efficace, articolato su competenze in
itinere, oltre che su informazioni in uscita;

 

4. Progetto “dall’ integrazione all’inclusione”.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

PER L' INCLUSIVITA' E' NECESSARIO:

 • Prevenire la dispersione scolastica .

• Superare comportamenti ed apprendimenti incoerenti e superficiali .

• Coinvolgere e sensibilizzare alunni e famiglie .

• Offrire al personale docente azioni coerenti con le problematiche del contesto scuola .

Nell’ambito della promozione della persona:

• Consapevolezza del ruolo della scuola nel percorso di crescita personale;

• Acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico;

• Sviluppo delle abilità comportamentali, sociali e civiche.

Nell’ambito della promozione della scuola:

• sviluppare una cultura cooperativa all’interno della scuola tra tutti gli attori del percorso educativo;

• incentivare la lotta alla dispersione scolastica e promuovere il successo formativo;

• educare alla relazione con gli altri mediante l’ascolto, il confronto, il dialogo, il rispetto, la collaborazione, la
solidarietà.

 

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei percorsi di studio in cui l'organizzazione
scolastica sia resa flessibile. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo e le forme
dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. La scuola intesa come laboratorio è il
luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove
competenze. In questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del
riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che vivono. Nella prospettiva del disegno di riforma della scuola, la
presenza dei laboratori è particolarmente sottolineata sia nel ciclo primario, sia nella scuola secondaria proprio per la funzionalità di tali attività
formative nello sviluppo e nel consolidamento di conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e utili al cittadino e al professionista di
oggi. In merito, la proposta progettuale trova ampio spazio per definirsi: esso ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in tutti gli ambiti
disciplinari, dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia alle materie delle scuole secondarie.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  Attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro per il monitoraggio, che si avvarrà di osservazioni sistematiche,
colloqui, interviste, analisi e registrazione di dati, questionari di gradimento, si valuteranno: 1. il miglioramento ,la
qualità e l’efficacia dell’azione educativa attraverso il grado di acquisizione delle competenze chiave; 2. la
promozione di equità e di cittadinanza attiva attraverso l’efficacia delle azioni mirate all’ inclusività; 3. il contrasto
alla dispersione scolastica attraverso la diminuzione di difficoltà e/o fattori di svantaggio socio/economico; 4. il
raccordo Scuola –Famiglia-Territorio attraverso il grado di partecipazione e/o gradimento delle attività svolte; 5. le
innovazioni metodologiche e tecnologiche attraverso l’aumento del grado di attrattività della scuola nello specifico.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  Durante i mesi di attuazione del Progetto, si identificheranno le attività e le procedure che potranno far parte del
“metodo” applicabile e replicabile, tralasciando ciò che si è rilevato superfluo, di difficile realizzazione o troppo
dispersivo in termini economici, di tempo, personali e condividendo tutto ciò che concerne competenze creative,
tecniche, educative. Si prevede la pubblicazione iniziale del Progetto e degli esiti dello stesso attraverso il sito web
dell’Istituto, nonché la loro diffusione attraverso incontri/confronti tra tutte le componenti coinvolte nel Progetto
stesso. La capillare circolazione dei percorsi e dei dati raccolti garantirà la ricaduta sul Territorio e sull’intera
Istituzione Scolastica in modo da favorire una sempre maggiore sinergia tra comunità scolastica, famiglia ed
agenzie territoriali, ma, soprattutto, in modo da replicare i percorsi interessando un numero sempre maggiore di
alunni, anche organizzando una rete di scuole che possano collaborare nel tempo.  

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  La proposizione di metodologie attive, che pongono i discenti al centro dei percorsi educativo-didattici, rendendoli
protagonisti nel rispetto delle potenzialità e dei bisogni formativi specifici, la sperimentazione di strategie che
favoriscano la socializzazione e la metacognizione, la collaborazione con enti e agenzie extrascolastiche, l’utilizzo
strutturato delle nuove tecnologie e la generale riflessione sulla multimedialità incrementeranno l’attrattività della
scuola e delle sue proposte, facendo superare eventuali difficoltà indipendentemente dalle cosiddette differenze di
genere. A tale scopo, le famiglie verranno coinvolte in tutte le fasi del percorso progettuale, in modo che possano
sostenere coerentemente il lavoro e contribuire consapevolmente alla buona riuscita del Progetto. Mentre gli alunni
saranno i protagonisti dei vari percorsi didattici, lavoreranno a stretto contatto con esperti e tutor, documentando
con il loro impegno e con il loro lavoro il buon andamento dell’intero Progetto. Inoltre, ben consapevoli che il livello
di successo delle azioni non può che dipendere dal coinvolgimento attivo e dalla partecipazione dei genitori e degli
alunni, si procederà alla strutturazione di questionari che saranno somministrati sia ai genitori che agli alunni ,
strumenti che aiuteranno a comprendere meglio le specifiche esigenze ed aspettative e permetteranno di
coinvolgere nella progettazione sia i genitori che gli studenti.  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto deve necessariamente avere una durata almeno biennale per molti motivi il primo dei quali è che il
bambino viene seguito in tutto il suo percorso scolastico di crescita personale e culturale.

Durante questo percorso cambiano le figure di riferimento ma rimangono sempre presenti nel contesto scuola tanto
che il bambino può ritrovarle in ogni momento.

I genitori sono protagonisti, insieme a docenti e bambini, di questo iter che porta fino all'uscita dal contesto ristretto
proiettando l'alunno verso la conquista di una propria collocazione in un ambiente scolastico più ampio e articolato.

La scoperta di sè e delle motivazioni che guidano alla scelta di un percorso di crescita ben preciso, prevede che
venga dato al bambino un tempo ampio e scandito da precisi momenti di evoluzione da attuare nel gruppo dei pari.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ORIENTARE PER SCEGLIERE DA PAG. 30 A
PAG. 38

http://www.istitutocomprensivomanzoni.go
v.it/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=19&Itemid=194
&lang=it

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Collaborazione per il progetto :
Sono piccolo ....sarò grande

1 “La Casa sulla Roccia”.
Centro di Solidarietà

Dichiaraz
ione di
intenti

683 24/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un pon...te per continuare a crescere € 4.482,00

ORIENTATIVA...MENTE 1 € 4.482,00

IL CURRICOLO DEL 'MANZONI' € 4.482,00

ORIENTATIVA...MENTE 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Un pon...te per continuare a crescere

Dettagli modulo
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Titolo modulo Un pon...te per continuare a crescere

Descrizione
modulo

UN PON..TE PER CONTINUARE A CRESCERE

PREMESSA

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo
e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del
sistema di istruzione e formazione.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta
dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i
diversi saperi. Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze
relativi ai campi di esperienza ed alle discipline.” (Indicazioni ministeriali)
La scuola:
• Garantisce il diritto allo studio a tutti
• Accoglie le diversità
• Promuove la motivazione ad apprendere
• Favorisce la costruzione di una positiva storia scolastica
• Attiva procedure e strumenti condivisi dai tre ordini di
scuola ( Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado)
finalizzati a realizzare la continuità educativa e didattica
ed i processi di orientamento.

La Continuità
Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia
formativa, proposta nelle seguenti modalità:
? Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative
appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia ai
saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi esperienziali. Il tutto in un’ottica di
“unitarietà del sapere”.
? Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di
indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle esperienze
metodologiche inerenti le varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli
alunni come ad esempio: laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, ecc.
? Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi,
coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i profili in
uscita e i prerequisiti di ingresso.

Finalità generali del progetto

• Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola
• Stimolare negli alunni il senso di responsabilità
• Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie
esperienze e conoscenze
• Promuovere relazioni interpersonali
• Favorire la condivisione di esperienze didattiche
• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico
• Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali,
economiche del territorio)
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• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo
• Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle
discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi

Obiettivi

• Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola
• Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione
• Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità
• Promuovere il piacere della condivisione
• Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti
• Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
• Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle
• Conoscere i propri punti di forza
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio
• Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze
significative
• Promuovere pratiche inclusive
• Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi
• Ottimizzare le risorse presenti sul territorio

Metodologia

Nel rispetto della libertà di insegnamento, viene qui di seguito esposta l’impostazione
didattica di fondo del Progetto Continuità, che trae spunto non solo dalle Indicazioni fornite
dal Ministro della Pubblica Istruzione ma anche da una scelta precisa dell’Istituto.

Quattro sono gli aspetti fondanti della metodologia adottata :
1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. “
…nel processo di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze,
mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta
con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione
didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare.
Inquesto modo l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che va
imparando.”
2) Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la
ricerca di nuove conoscenze. “ In questa prospettiva la problematizzazione
svolge una funzione insostituibile : sollecita gli alunni ad individuare problemi, a
sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate,
a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche
originali attraverso un pensiero divergente e creativo”, a pensare per relazioni.
3) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo
individuale. La dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo
significativo. “ In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione
che possono essere introdotte ( dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel
gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…) sia all’interno della classe,
sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi di età
diverse.”
4) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di
“imparare ad apprendere”. ( Dimensione metacognitiva dell’apprendimento )
“Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto
degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un
insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie
a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di
sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente
impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto
impara, sia incoraggiato ad esplicitare i suoi modi di comprendere e a
comunicare ad altri i traguardi raggiunti…”
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Destinatari
Il progetto è destinato a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
dell’Istituto.

Tempi
Il progetto si svilupperà in orario curriculare e d extracurriculare da Ottobre a Maggio per
tutto il biennio 2017/2019, per un totale di 30 ore complessive.

Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria

ATTIVITA’:
• costituzione di una commissione continuità in cui siano presenti docenti
scuola primaria/docenti scuola dell’infanzia;
• incontri periodici fra docenti;
• conoscenza, comparazione, confronto, dei reciproci programmi
• pianificazione attività didattiche comuni per la continuità;
• predisposizione fascicolo informativo per il passaggio delle notizie;
• criteri di formazione delle classi;
• visita degli alunni della scuola dell’infanzia alle scuole primarie,
(eventualmente accolti e guidati dagli alunni di quinta);
• pianificazione delle attività di “Open Day”
• pianificazione del progetto “Accoglienza”
• Il progetto “Accoglienza” si propone di:
- diffondere delle informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il POF e la scuola
• accoglienza dei bambini il primo giorno di scuola a cura degli alunni e
dei docenti delle altre classi;
• inserimento “dolce” mediante una frequenza ridotta dei primi giorni di scuola
• colloqui con i genitori nelle ore pomeridiane dei primi giorni.
• momenti di compresenza dei docenti per una osservazione più attenta
durante i primi giorni di scuola
• avvio di una politica di dialogo, ascolto, attenzione con i genitori mediante colloqui
individuali e/o a piccoli gruppi da tenersi nelle ore pomeridiane, al fine di migliorare la
collaborazione scuola/famiglia e la qualità del servizio

RISORSE E STRUMENTI:
• docenti facenti parte della Commissione Continuità
• docenti dei diversi ordini di scuola
• fascicolo per passaggio informazioni
TEMPI:
incontri periodici nel corso dell’anno scolastico
CRITERI DI VALUTAZIONE:
• monitoraggio in itinere da parte della Commissione e del Collegio docenti della ricaduta
nella prassi didattica dei contenuti progettati;
• questionari alle famiglie.
Continuità Scuola Primaria - Secondaria 1° grado

ATTIVITA’:
• costituzione di una Commissione Continuità in cui siano presenti docenti dei due ordini
di scuola;
• conoscenza dei reciproci programmi;
• confronto tra traguardi della Primaria e prerequisiti I Media
• incontri tra docenti (es. tra un rappresentante per plesso della Primaria ed un docente di
ciascuna disciplina della Media);
• pianificazione attività laboratoriali in continuità (Laboratori di Arte,Musica, Inglese,
Francese, Scienze, Informatica, Motoria)
• stesura di una scheda di passaggio fra i due ordini di scuole
• prove in uscita per gli alunni di quinta;
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• presentazione degli alunni di quinta da parte delle maestre
• incontro tra i docenti specializzati sul sostegno per conoscere i casi con diagnosi in
entrata e in uscita
• criteri formazione classi (ad es. formare te gruppi corrispondenti alla fascia bassa,
media, alta e da questi fare un sorteggio da cui prendere i nuovi alunni delle classi prime
in modo da assicurare una certa omogeneità);
• attività di “Open-day”
• attività di propedeutica alla musica

Progetto “Accoglienza”:
• incontro del Dirigente Scolastico e dei docenti con i genitori degli alunni delle quinte per
la presentazione della scuola secondaria di primo grado e l’illustrazione del POF, con la
consegna delle brochure informative;
• pubblicizzazione della scuola anche sul sito;
• visita guidata dell’edificio e partecipazione a minilaboratori;
• Corso Propedeutico di Strumento (Violino, Pianoforte, Chitarra, Flauto traverso)
• attività di “accoglienza” in 1° media attraverso le seguenti unità didattiche: mi presento
– conosco i compagni – lavoro e gioco con i compagni – gli spazi, i tempi,
l’organizzazione della scuola.

RISORSE E STRUMENTI:

• docenti facenti parte della Commissione Continuità
• docenti dei diversi ordini di scuola
• fascicolo per passaggio informazioni

TEMPI: incontri periodici nel corso dell’anno

CRITERI DI VALUTAZIONE:
• monitoraggio in itinere da parte della Commissione e del Collegio
docenti della ricaduta nella prassi didattica delle attività progettate;
• questionari alle famiglie e agli alunni di quinta.

VERIFICA – PUBBLICIZZAZIONE DATI
• Osservazione e valutazione dell’andamento del Progetto e dei risultati
ottenuti da parte della Commissione Continuità
• Relazione al Collegio dei Docenti
• Mostre, fotografie, documentazione, manifestazioni sul territorio,socializzazioni.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un pon...te per continuare a crescere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: ORIENTATIVA...MENTE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTATIVA...MENTE 1

Descrizione
modulo

ORIENTATIVA...MENTE 1

IL SENSO DELL'ORIENTAMENTO NEI PROCESSI DI FORMAZIONE
L’orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano: si orienta un
bambino, un giovane, un adulto, un anziano; giorno per giorno, nei momenti cruciali
dell’esistenza e in quelli quotidiani, nelle varie attività. Ci si orienta quando si affronta un
viaggio, quando si fa una scelta politica, quando si fa la spesa, quando si cerca un lavoro,
quando si scelgono gli amici, quando si affronta una malattia...
L’orientarsi emerge abitualmente in ogni situazione esplorativa, problematica e
soprattutto nelle situazioni di emergenza, decisive e a volte drammatiche della vita.
L’orientarsi è l’elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e
professionale della persona: è un processo continuo. E’ diretto a favorire la produzione di
saperi ed esperienze indispensabili per realizzare in modo autonomo e consapevole un
apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità personali e dei vincoli del contesto
sociale.

ORIENTARE A SCUOLA
La specificità curricolare e metodologica della scuola secondaria di primo grado si
definisce in rapporto alle esigenze psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai
14 anni di età. Determinante è la consapevolezza che in tale periodo di vita le attività di
orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il
recupero di situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella
scuola media, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di diversi
tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle
diverse discipline. Succede spesso che i docenti di lettere si trovino a svolgere nella
scuola anche il ruolo di orientatori: a loro è lasciato il compito di svolgere l’orientamento
di base (sia educativo, che consiste in una serie di bilanci motivazionali e/o attitudinali
individuali. Le varie azioni, distinguendosi tra azioni preventive alla dispersione formativa e
azioni curative rivolte a fronteggiare la dispersione formativa, vengono adattate ai singoli
soggetti; sia informativo: come e quali informazioni dare agli studenti; fornire un modello di
orientamento alla scuola stessa) e orientamento formativo. L’orientamento formativo,
che per le scuole secondarie di secondo grado prevede azioni di inserimento in realtà
economiche produttive territoriali attraverso lo strumento dello stage-tirocinio e/o di
tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e
trasversali, si ispira al modello teorico-pratico di riferimento di tipo formativo mediante il
quale l’orientamento si realizza facendo fare esperienza ai ragazzi anche spiegando bene
la propria materia attraverso il codice epistemologico. In realtà quest’ultimo dovrebbe
coinvolgere ogni docente e ogni disciplina, ma, nella realtà dei fatti, la maggioranza dei
colleghi delega l’attività di orientamento al Referente, che gestisce il progetto o la
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funzione strumentale.

L’orientamento si deve intendere come “azione formativa mirante a mettere in grado i
giovani di orientarsi in una realtà complessa e prevenire le dispersione scolastica”;
considera superate le concezioni a prevalente approccio diagnostico (l’uomo con le
competenze specialistiche al posto giusto) o esclusivamente informativo (conoscere per
scegliere).
Nella scuola media l’orientamento formativo significa:
? formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano
come nelle situazioni a maggior grado di complessità;
? promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi;
? individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche
esperienze disciplinari;
? riconoscere le competenze di base acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti;
? fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione
del contesto locale socio-economico e culturale, nella prospettiva della mondializzazione,
ovvero di
una società multietnica e globalizzata;
? migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’attenzione agli
ambiti di contenuti funzionali alle conoscenze strategiche delle discipline e alle loro
applicazioni in materia di lavoro, impresa, professione anche nell’ottica dello sviluppo
sostenibile.
L’azione orientativa, quindi, nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione di
“accompagnamento” dell’alunno che si concretizza nella proposta di percorsi
personalizzati di apprendimento. Non si tratta solo di prevedere, in un progetto, la
presenza di figure di counseling o di iniziative esterne al curricolo, bensì di dare
all’orientamento formativo i caratteri di una strategia istituzionale funzionale al
proseguimento degli scopi formativi del discente, con la necessaria flessibilità
organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie
esterne su iniziative mirate.
L’educazione scolastica nella “società delle conoscenze”, oltre a trasmettere il
patrimonio culturale e scientifico consolidato, può mettere lo studente in grado di
padroneggiare la complessità del mondo che lo circonda e creare presupposti per una
scelta realistica, autonoma e coerente con i vincoli esterni.

Le competenze e le Indicazioni per il Curricolo
Nelle Indicazioni per il Curricolo è già specificato come dovrebbe essere l’alunno al
termine della scuolasecondaria di primo grado: esso chiarisce che l’obiettivo della scuola
è di “formare
saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinchè possa
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e
professionali, presenti e futuri”, per essere l’uomo e il cittadino che la comunità
internazionale si attende da lui, al termine del primo ciclo scolastico. L’allievo viene posto
al centro di ogni proposta didattica; le discipline di studio rappresentano soltanto dei
mezzi per aiutare la crescita della persona, che costituisce il fine di ogni azione educativa
e didattica.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la
scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo
complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per :
? esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;
? interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo
positivamente;
? risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
? riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo
aiuto, quando occorre;
? comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
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? imparare ad apprendere;
? apprendere una dimensione comunitaria dell’apprendimento;
? conferire senso alla vita.
Durante il Primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che
portano all’affermazione della propria identità. E’ fondamentale che sappia interrogarsi
sulla portata e sulle difficoltà del processo interiore che porta a trasformare le
sollecitazioni esterne e interne in una personalità unitaria, armonizzando le difficoltà,
affrontando gli eventi contingenti, dando loro un senso più ampio. Il ragazzo, guidato
dagli insegnanti, si pone in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e
di sollecitazioni comportamentali esterne, non le subisce, ma le decifra, le riconosce, le
valuta anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompagnano.
Il ragazzo si educa alla relazione con gli altri: impara a interagire coi coetanei e con gli
adulti. E’ chiamato a mantenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo, e
alla collaborazione per riorientare via via al meglio i propri convincimenti, comportamenti
e le proprie scelte.
Il ragazzo infine si orienta sfruttando gli strumenti culturali che la scuola gli ha offerto:
è capace dunque di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e
professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che
tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed
evolutivo.
Le Indicazioni per il Curricolo ridimensionano un po’ ciò che, in effetti,
nella scuola dell’autonomia, priva di standard di livello e di valutazione nazionali, era
troppo ambizioso. Elaborare un curricolo vuol dire definire un progetto su misura della
propria realtà, nel quale sono quindi recepite le Indicazioni che il centro fornisce a
garanzia dell’unitarietà del sistema.

Linee guida
Il Progetto di Orientamento si articola in Orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto
agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il secondo destinato agli allievi di tutte
le classi della Scuola secondaria di primo grado.
Orientamento in entrata:
? incontri con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di primo grado.
Consegna dell’estratto del POF d’Istituto.
? Accoglienza: gli alunni delle classi V assistono a delle lezioni con i compagni
delle classi prime della scuola secondaria; vengono accompagnati dai compagni
più grandi ad una visita della scuola.
? Continuità: incontro con i docenti delle primarie. Condivisione di curricoli e
obiettivi trasversali e di notizie utili alla formazione delle classi. Preparazione di
prove concordate con i docenti referenti dell’orientamento della primaria e della
secondaria di II grado, da somministrare agli alunni della classe quinta della
primaria a maggio. Tali prove possono essere recepite dalla secondaria come
test d’ingresso degli alunni inseriti in prima.
Orientamento in uscita:
L’attività ha durata triennale; è un percorso educativo e formativo, per promuovere e
potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire
una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta.
Attività promosse dalla scuola:

? giornata studio presso le scuole superiori (stage)
? libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte”

Obiettivi
? Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione
dell’io
? Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà
? Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e
aiutando a risolvere i conflitti relazionali
? Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio
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? Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le
caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento
? Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto
agli interessi e alle attitudini o qualità posseduti
? Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada

Azioni
Classi prime: lettura di testi espositivi di tipo giornalistico, narrativo e storico. Analisi
testuale di brani antologici, percependo le problematiche esposte. Allenamento alle
capacità di ascolto. Allenamento emotivo, anche attraverso l’avvio di un percorso con
giochi sull’ ABC delle emozioni. Riconoscere sè, l’altro, la realtà. Avvio di un percorso sul
metodo di studio. Autovalutazione del proprio operato.
L’azione orientativa accompagna l’alunno, concretizzandosi nell’attività quotidiana di
classe. Sarà l’equipe di lavoro, in seno al Consiglio di classe, a discutere e concordare
tali
obiettivi. Le azioni previste sono elementi portanti della prassi didattica del singolo
docente.
Classi seconde: la classe si presta ad avere un ruolo- chiave. Vi sarà, dunque, la ripresa
e l’approfondimento delle tematiche affrontate in prima. Analisi degli interessi attraverso
la compilazione, a fine anno scolastico (maggio), di un questionario interessi. L’analisi dei
risultati di quest’ultimo potrà dare l’avvio alla discussione coi singoli docenti sui nodi
fondanti epistemologicamente le discipline. Analisi di testi letterari, narrativi quali la
lettera e il diario, che si prestano a “confidare” stati d’animo, rapporti interpersonali,
valori come amicizia e rapporto col mondo degli adulti. L’adolescenza e la percezione di
sè in un momento di cambiamento fisico. Incontri con gli psicologi per l’Orientamento, con
discussione di tematiche inerenti l’orientamento personale e l’educazione alla scelta.
Classi terze: si favorirà la creazione di un legame tra aspirazioni individuali e bisogni
della società, tra benessere individuale e “bene comune” in una visione di scuola e di
società che tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore di
domani. Modelli di riferimento e possibilità di ottenere informazioni sulle scuole del
Territorio e possibilità lavorative. A inizio anno si ripartirà dal questionario interessi svolto
l’anno precedente. La rivisitazione permetterà di valutare se qualcosa è cambiato, se
l’alunno ha maturato nuove prospettive, nuovi interessi e quindi ha aperto nuove
possibilità per il futuro.
Frequentazione libera di Scuole Aperte e dei Saloni dell’Orientamento, organizzati dalle
scuole. L’alunno è stato accompagnato nel suo processo di formazione alla possibilità di
operare una scelta consapevole e libera.
Predisposizione di un fascicolo personale: dalla classe prima verrà predisposta una
cartellina ove l’alunno può riporre tutto il materiale elaborato in modo che lo accompagni
lungo tutto il percorso triennale. Il fascicolo potrà essere consultabile dai genitori, che
possono essere costantemente informati dell’attività svolta dal figlio.
Coinvolgimento dei genitori: ai genitori la scuola offrirà la possibilità di partecipare
attivamente al percorso di scelta attivato dal proprio figlio. La scuola si farà promotrice di
informazione, conferenze tenute in seno alla scuola, contatti con ex studenti, già orientati
e residenti sul territorio. Consultazione del fascicolo personale. La scuola proporrà un
questionario per conoscere il livello di soddisfazione delle famiglie rispetto all’attività di
Orintamento e per conoscere il ruolo della famiglia sul processo di scelta del figlio.

Risultati attesi
? Controllo della dispersione scolastica.
? Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.
? Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo
che riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il
raggiungimento del successo formativo scolastico ed axtrascolastico da parte del
maggior numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di
situazioni di disagio, di emarginazione o di autoesclusione.
? Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche
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personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
? Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè.
? Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Metodologia
Concretamente ogni docente potrà utilizzare:
? Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi
? Test preliminari di autorientamento
? Lavoro di gruppo (cooperative learning) e di piccolo gruppo tutorato, tendente alla
valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni
? Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo
? Metodo induttivo e deduttivo
? Esemplificazioni
? Discussione libera e guidata
? Intervento di esperti (per esempio psicologi)
? Affidamento di responsabilità
? Utilizzo del computer e della Rete
? Attività di laboratorio
? Visite alle scuole aperte

Valutazione
Alla fine di ogni anno scolastico si avvierà la valutazione del progetto per poter definire
una eventuale riprogettazione, per rendere spendibile il percorso proposto, in linea con le
finalità da esso perseguite.
Si propone ai genitori e agli alunni un questionario per tastare con mano l’efficacia
dell’attività di orientamento.
E’ inoltre previsto un momento di valutazione in itinere. Si coinvolgerà in questa fase i
colleghi dei singoli Consigli di classe per considerare:
? che la disciplina è orientativa quando consapevolmente adotta una didattica attiva;
? che la disciplina è orientativa quando si fa carico di alcuni aspetti dell’orientamento
riguardanti la conoscenza di sé, l’educazione alla scelta, la conoscenza del mondo
produttivo, con attività specifiche e programmate (per classe e per disciplina, in sede di
consiglio di classe, avviene la distribuzione dei compiti);
? che il curricolo preveda che l’Orientamento si realizzi attraverso le discipline curando le
abilità trasversali;
? che la disciplina è orientativa quando il docente è posto nella condizione di
rispondere ai seguenti interrogativi:
1) qual è la valenza orientativa della mia disciplina?
2) che fare per accentuare tale carattere?
3) qual è la valenza orientativa dei nuclei essenziali della disciplina?
4) come sono orientative le operazioni mentali che si attivano?

Destinatari del progetto
Tutti gli alunni delle classi terze dell’istituto

Tempi
Anno scolastico 2017/2018

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864027

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORIENTATIVA...MENTE 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: IL CURRICOLO DEL 'MANZONI'

Dettagli modulo

Titolo modulo IL CURRICOLO DEL 'MANZONI'
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Descrizione
modulo

IL CURRICOLO DEL “MANZONI”

Premessa
Il presente progetto, risultato di un’attività individuale di studio, nasce per riflettere e far
riflettere, e, successivamente, per realizzare un curricolo verticale - implicito ed esplicito -
che, a partire dal discente e dall’ascolto attivo dei suoi bisogni, si prefigga di attivare una
didattica per competenze, la cui finalità non è solo coltivare il sapere, ma soprattutto
sviluppare le competenze che formano per la vita.
Dare alle competenze un ruolo centrale nel curricolo vuole dire sostenere chiaramente
che
le conoscenze e le abilità, dei vari ambiti disciplinari, sono solo la parte “epidermica”
dell’importante e complesso processo di crescita che, per essere veramente tale e, in più,
generatore di ulteriore sviluppo, non può fare a meno di riconoscere il ruolo importante
che l’aspetto emotivo, la motivazione, la volontà assumono nel processo e nella
costruzione della vita di ciascun individuo. In un processo di crescita di questo tipo, ogni
alunno deve essere aiutato e sostenuto, anche nella fatica dell’apprendimento, perché il
concetto di cura, spesso sottolineato nelle Indicazioni, deve far venire in mente, oltre alle
pratiche educative e relazionali di qualità, la necessità di prendersi cura di forme di
conoscenza che, nate da una significativa negoziazione dei significati tra insegnante e
discente, siano fruibili nel mondo e nella vita, perché si realizzi la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale, l’occupazione.

La verticalità del curricolo
Il curricolo d’istituto “ha senso se parte dalla costruzione delle esperienze che il bambino
comincia
a rielaborare in modo organizzato e sotto la conduzione dell’adulto nella scuola
dell’infanzia” per arrivare a comprendere i diversi codici e le diverse rappresentazioni
formali a cui il ragazzo deve giungere nella scuola secondaria.
La prospettiva chiara della verticalità nelle Indicazioni è data proprio dall’impianto
curricolare che si declina in progressione dai 3 ai 14 anni.
La nervatura interna, sia dei campi di esperienza che delle discipline, in genere, è
mantenuta omogenea nei diversi livelli scolastici. Anche i traguardi di sviluppo delle
competenze sono indicati in sequenza e in progressione proprio per favorire una lettura in
verticalità degli assetti curricolari.
E’ un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del
bambino/ragazzo, che comunica, fortemente, l’idea che deve esistere una responsabilità
condivisa dagli insegnanti (in tutti e tre i livelli) nel garantire una formazione essenziale a
tutti i ragazzi.
Appare chiaro e necessario, quindi, che, alla realizzazione del curricolo verticale d’istituto,
partecipino tutti i docenti dell’istituto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado.

FINALITA’
? la scuola ha il compito di organizzare una programmazione curricolare che, nel rispetto
dei programmi vigenti, consenta un rapporto con gli allievi che porti come conseguenza,
da un lato, l’innalzamento degli standards formativi e, dall’altro, una progressiva
riduzione del fenomeno della dispersione scolastica.
??la scuola, nel periodo dell’obbligo (o, meglio, di formazione di base) non può che
operare nelle tre direzioni stabilite dai bisogni che emergono dal rapporto tra lo sviluppo
dei soggetti- allievi ed il tipo di mondo nel quale essi sono situati e col quale interagiscono.
??le tre direzioni sono quelle della socializzazione, dell’orientamento e della formazione
mentale che in qualche modo comprende le altre due
??la scuola di base ha la funzione primaria di aiutare, sostenere, stimolare i suoi utenti a
raggiungere l’ottimizzazione della formazione mentale, in rapporto alle potenzialità di
ciascuno, tenendo conto che tutti sono “diversi”.
??la scuola ha il compito di individuare i saperi essenziali da sviluppare massimamente

Si sono individuate le finalità che con la programmazione curricolare si intendono
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perseguire, si sono declinati gli obiettivi in termini di competenze/capacità, si è definito il
percorso strutturandolo in:
1. competenze da acquisire/capacità da potenziare, suddivise in:
a) competenze socio-relazionali
b) competenze cognitivo-trasversali
c) competenze disciplinari finalizzate al conseguimento delle competenze socio-relazionali
e cognitivo-trasversali, ossia della formazione mentale
2. conoscenze da sviluppare
3. metodologie, attività da proporre
4. monitoraggio e valutazione delle competenze acquisite attraverso adeguate prove di
verifica

Il Curricolo è un percorso finalizzato all’autorientamento e all’orientamento

CONOSCENZE
Conoscenze : contenuti, teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche
applicative, (saperi) procedure, metodi
ABILITA’
Abilità:
?esecuzioni semplici, non necessariamente coniugate con altre
COMPETENZE
Competenze: applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi (saper fare)
CAPACITA’
Capacità:
?controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione dell’autoapprendimento continuo
(saper essere)

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO (3/14 anni)
FINALITA’
Dare ai giovani strumenti e opportunità per:
1. imparare a conoscere
2. imparare e fare
3. imparare a essere
4. imparare a vivere con gli altri
5. imparare ad imparare, quindi imparare a studiare in vista di un orientamento
permanente
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il curricolo nell’I.C. è l’adattamento dei programmi di tre ordini di scuola ad una
situazione formativa concreta; costituisce quindi il percorso che i docenti strutturano:
a) prevedendo obiettivi da declinare in termini di competenze
b) scegliendo ed organizzando in maniera sequenziale e progressiva i contenuti
c) individuando modalità organizzative delle attività
d) prevedendo metodi, strumenti, tecniche di verifica di prodotto e di processo.
Operativamente si tratta di programmare come sia possibile, in rapporto alle fasi di
sviluppo ricorrenti alle età specifiche, al territorio ed alle sue componenti culturali, alle sue
problematiche, alle sue aspettative, sviluppare funzioni mentali utilizzando contenuti ed
ottenendo prodotti verificabili.
L’I.C. individua gli obiettivi generali da tradursi in termini di conoscenze, abilità,
competenze, capacità; imposta gli schemi trasversali di fondo entro i quali dovranno
operare gli apporti disciplinari relativi ai singoli anni; individua i criteri e le modalità di
organizzazione dei contenuti e delle attività; stabilisce le modalità di verifica dei prodotti
disciplinari, affinchè possa aver luogo la verifica transdisciplinare.
Concretamente l’I.C. Manzoni organizza il proprio curricolo verticale in modo da garantire
continuità e gradualità che tre ordini di scuola separati non hanno garantito.
Struttura il percorso formativo finalizzato a collegare l’esperienza prescolare dell’allievo
alla conclusione della scuola di base, cercando di dare significato coerente alle
esperienze, attività, conoscenze, abilità in cui l’allievo è impegnato a partire dalla scuola
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dell’infanzia, condividendo in sede di programmazione tra gli insegnanti dei tre ordini di
scuola, finalità, obiettivi, metodi.
Al fine di garantire un adeguato orientamento formativo prevede di utilizzare il 15% del
monte ore annuale di ciascun ambito disciplinare per attività finalizzate al recupero,
potenziamento, sostegno alle scelte vocazionali.

Competenze trasversali:

SCHEMI TRASVERSALI DI FONDO

Competenze socio-relazionali e modalità di sviluppo di competenza/capacità:
Saper rispettare le regole della civile convivenza a partire dalle regole di classe e
d’Istituto
Saper rispettare persone, cose, opinioni
Saper confrontarsi democrati- camente
Saper collaborare e lavorare con coetanei ed adulti
Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed emotivo
Saper prendere parte alle decisioni
Saper assumersi le responsabilità delle decisioni
ATTIVITA' DA PROPORRE E MODALITA' DI SVILUPPO
? Corresponsabilizzazione degli alunni nella condivisione delle regole che governano la
vita di classe
? discussione e condivisione del contratto pedagogico
? esplicitazione e condivisione dei criteri di valutazione
? dibattiti su temi problematici
? discussioni guidate
? discussioni tra alunni senza la guida dell’insegnante
? partecipazione alle decisioni
? varie forme di drammatizzazione e animazione teatrale
? progettazione e realizzazione di prodotti visibili all’esterno della scuola.
? gruppi musicali e coreutici
? lavori di gruppo
? costruzione di ipertesti
? attività ludiche di gruppo
? attività sportive di gruppo
INDICATORI DI COMPETENZA/CAPACITA'
Rispetta il regolamento di classe e di Istituto:
-porta il materiale necessario arriva in orario
-interviene dopo aver chiesto la parola
-interviene a proposito aspetta il suo turno
-usa un tono di voce adeguato giustifica puntualmente le assenze
-Mantiene un comportamento corretto e non prevaricatore nei confronti delle persone
-Conserva con cura materiale personale e materiale comune
-Ascolta il parere altrui e lo rispetta
-Manifesta il proprio accordo o disaccordo in maniera democratica
-Collabora attivamente con i compagni nei lavori di gruppo
-Controlla il tono di voce, i gesti, le emozioni, le espressioni
-Esprime il proprio parere
-Si assume la responsabilità delle proprie decisioni.

Competenze cognitivo-trasversali e modalità di sviluppo di competenza/capacità
Saper ascoltare
Saper osservare
Saper utilizzare la lingua materna in maniera funzionale allo scopo nel concreto dei diversi
contesti comunicativi
Saper leggere e comprendere testi e formulari diversi
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Saper utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite
Saper decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti
Saper impostare e risolvere problemi di qualsiasi tipo
Saper matematizzare a livello di base
Saper organizzare ed interpretare dati quantitativi usando tecniche di tipo matematico
Saper utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi
Saper utilizzare nella comunicazione corrente la lingua inglese
Saper comprendere ed usare linguaggi strumenti propri della comunicazione nei vari
settori dell’espressione artistica
Saper analizzare, sintetizzare, rielaborare criticamente, memorizzare
Saper essere autonomi nella scelta, nello studio, nella ricerca
AMBITI DI ATTIVITA' DA PROPORRE E MODALITA' DI SVILUPPO
? ambiti disciplinari
? discipline specifiche
? contenuti figurativi, semantici, simbolici,comportamentali finalizzati al conseguimento
delle competenze cognitivo-trasversali
? passaggio graduale dalla dominanza dell’operatività della scuola dell’infanzia
all’equilibrio operatività/astrazione della scuola primaria e secondaria di I° grado
? utilizzazione di percorsi flessibili e modulari
? organizzazione di situazioni di apprendimento funzionali al conseguimento di strumenti
intellettuali adeguati al livello di competenze che vuole far acquisire.
? Utilizzo delle valenze orientative presenti nelle discipline e predisposizione di attività
orientanti
INDICATORI DI COMPETENZA E CAPACITA' E COMPETENZA
-E’ capace di attenzione prolungata
-Comprende il messaggio verbale, iconico, musicale, corporeo
-Comprende testi di tipo narrativo, argomentativo, storico, giornalistico
-Comprende formulari vari: carte geografiche, mappe stradali, tabelle, grafici, orari di
trasporti, buste paga, istruzioni di medicinali, istruzione per l’uso di oggetti, strumenti
-Conosce e utilizza i vari linguaggi
-Utilizza strumenti informatici per fare ricerca, reperire informazioni, inviare e ricevere
messaggi
-Prende appunti
-Fa osservazioni e commenti
-Dà risposte a quesiti precisi
-Redige un verbale
-Controlla un estratto conto
-Valuta interesse e sconto
-Paragona la convenienza di vari prodotti, l’utilità di diverse operazioni e percorsi
-Imposta e risolve problemi organizzando informazioni, conoscenze, risorse
-Lavora in gruppo
-Assume decisioni consapevoli
-Comunica ad altri la propria esperienza

DESTINATARI

Tutti gli alunni dell’Istituto.

TEMPI

30 ore da distribuire durante l’anno a seconda delle esigenze, sia in orario curriculare che
extracurriculare.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL CURRICOLO DEL 'MANZONI'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: ORIENTATIVA...MENTE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTATIVA...MENTE 2
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Descrizione
modulo

ORIENTATIVA...MENTE 2

IL SENSO DELL'ORIENTAMENTO NEI PROCESSI DI FORMAZIONE
L’orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano: si orienta un
bambino, un giovane, un adulto, un anziano; giorno per giorno, nei momenti cruciali
dell’esistenza e in quelli quotidiani, nelle varie attività. Ci si orienta quando si affronta un
viaggio, quando si fa una scelta politica, quando si fa la spesa, quando si cerca un lavoro,
quando si scelgono gli amici, quando si affronta una malattia...
L’orientarsi emerge abitualmente in ogni situazione esplorativa, problematica e
soprattutto nelle situazioni di emergenza, decisive e a volte drammatiche della vita.
L’orientarsi è l’elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e
professionale della persona: è un processo continuo. E’ diretto a favorire la produzione di
saperi ed esperienze indispensabili per realizzare in modo autonomo e consapevole un
apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità personali e dei vincoli del contesto
sociale.

ORIENTARE A SCUOLA
La specificità curricolare e metodologica della scuola secondaria di primo grado si
definisce in rapporto alle esigenze psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai
14 anni di età. Determinante è la consapevolezza che in tale periodo di vita le attività di
orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il
recupero di situazioni negative (demotivazione alla scuola, permanenza eccessiva nella
scuola media, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di diversi
tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle
diverse discipline. Succede spesso che i docenti di lettere si trovino a svolgere nella
scuola anche il ruolo di orientatori: a loro è lasciato il compito di svolgere l’orientamento
di base (sia educativo, che consiste in una serie di bilanci motivazionali e/o attitudinali
individuali. Le varie azioni, distinguendosi tra azioni preventive alla dispersione formativa e
azioni curative rivolte a fronteggiare la dispersione formativa, vengono adattate ai singoli
soggetti; sia informativo: come e quali informazioni dare agli studenti; fornire un modello di
orientamento alla scuola stessa) e orientamento formativo. L’orientamento formativo,
che per le scuole secondarie di secondo grado prevede azioni di inserimento in realtà
economiche produttive territoriali attraverso lo strumento dello stage-tirocinio e/o di
tutoraggio all’inserimento formativo con percorsi di sostegno sulle competenze di base e
trasversali, si ispira al modello teorico-pratico di riferimento di tipo formativo mediante il
quale l’orientamento si realizza facendo fare esperienza ai ragazzi anche spiegando bene
la propria materia attraverso il codice epistemologico. In realtà quest’ultimo dovrebbe
coinvolgere ogni docente e ogni disciplina, ma, nella realtà dei fatti, la maggioranza dei
colleghi delega l’attività di orientamento al Referente, che gestisce il progetto o la
funzione strumentale.

L’orientamento si deve intendere come “azione formativa mirante a mettere in grado i
giovani di orientarsi in una realtà complessa e prevenire le dispersione scolastica”;
considera superate le concezioni a prevalente approccio diagnostico (l’uomo con le
competenze specialistiche al posto giusto) o esclusivamente informativo (conoscere per
scegliere).
Nella scuola media l’orientamento formativo significa:
? formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano
come nelle situazioni a maggior grado di complessità;
? promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi;
? individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche
esperienze disciplinari;
? riconoscere le competenze di base acquisite e motivare a ulteriori approfondimenti;
? fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione
del contesto locale socio-economico e culturale, nella prospettiva della mondializzazione,
ovvero di
una società multietnica e globalizzata;
? migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’attenzione agli
ambiti di contenuti funzionali alle conoscenze strategiche delle discipline e alle loro

STAMPA DEFINITIVA 07/06/2017 12:03 Pagina 28/33



Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

applicazioni in materia di lavoro, impresa, professione anche nell’ottica dello sviluppo
sostenibile.
L’azione orientativa, quindi, nella scuola secondaria di primo grado prevede un’azione di
“accompagnamento” dell’alunno che si concretizza nella proposta di percorsi
personalizzati di apprendimento. Non si tratta solo di prevedere, in un progetto, la
presenza di figure di counseling o di iniziative esterne al curricolo, bensì di dare
all’orientamento formativo i caratteri di una strategia istituzionale funzionale al
proseguimento degli scopi formativi del discente, con la necessaria flessibilità
organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie
esterne su iniziative mirate.
L’educazione scolastica nella “società delle conoscenze”, oltre a trasmettere il
patrimonio culturale e scientifico consolidato, può mettere lo studente in grado di
padroneggiare la complessità del mondo che lo circonda e creare presupposti per una
scelta realistica, autonoma e coerente con i vincoli esterni.

Le competenze e le Indicazioni per il Curricolo
Nelle Indicazioni per il Curricolo è già specificato come dovrebbe essere l’alunno al
termine della scuolasecondaria di primo grado: esso chiarisce che l’obiettivo della scuola
è di “formare
saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinchè possa
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e
professionali, presenti e futuri”, per essere l’uomo e il cittadino che la comunità
internazionale si attende da lui, al termine del primo ciclo scolastico. L’allievo viene posto
al centro di ogni proposta didattica; le discipline di studio rappresentano soltanto dei
mezzi per aiutare la crescita della persona, che costituisce il fine di ogni azione educativa
e didattica.
Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la
scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo
complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.
Un ragazzo è riconosciuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per :
? esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;
? interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo
positivamente;
? risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
? riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo
aiuto, quando occorre;
? comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
? imparare ad apprendere;
? apprendere una dimensione comunitaria dell’apprendimento;
? conferire senso alla vita.
Durante il Primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che
portano all’affermazione della propria identità. E’ fondamentale che sappia interrogarsi
sulla portata e sulle difficoltà del processo interiore che porta a trasformare le
sollecitazioni esterne e interne in una personalità unitaria, armonizzando le difficoltà,
affrontando gli eventi contingenti, dando loro un senso più ampio. Il ragazzo, guidato
dagli insegnanti, si pone in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e
di sollecitazioni comportamentali esterne, non le subisce, ma le decifra, le riconosce, le
valuta anche nei messaggi impliciti, negativi e positivi, che le accompagnano.
Il ragazzo si educa alla relazione con gli altri: impara a interagire coi coetanei e con gli
adulti. E’ chiamato a mantenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al dialogo, e
alla collaborazione per riorientare via via al meglio i propri convincimenti, comportamenti
e le proprie scelte.
Il ragazzo infine si orienta sfruttando gli strumenti culturali che la scuola gli ha offerto:
è capace dunque di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e
professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che
tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed
evolutivo.
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Le Indicazioni per il Curricolo ridimensionano un po’ ciò che, in effetti,
nella scuola dell’autonomia, priva di standard di livello e di valutazione nazionali, era
troppo ambizioso. Elaborare un curricolo vuol dire definire un progetto su misura della
propria realtà, nel quale sono quindi recepite le Indicazioni che il centro fornisce a
garanzia dell’unitarietà del sistema.

Linee guida
Il Progetto di Orientamento si articola in Orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto
agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il secondo destinato agli allievi di tutte
le classi della Scuola secondaria di primo grado.
Orientamento in entrata:
? incontri con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di primo grado.
Consegna dell’estratto del POF d’Istituto.
? Accoglienza: gli alunni delle classi V assistono a delle lezioni con i compagni
delle classi prime della scuola secondaria; vengono accompagnati dai compagni
più grandi ad una visita della scuola.
? Continuità: incontro con i docenti delle primarie. Condivisione di curricoli e
obiettivi trasversali e di notizie utili alla formazione delle classi. Preparazione di
prove concordate con i docenti referenti dell’orientamento della primaria e della
secondaria di II grado, da somministrare agli alunni della classe quinta della
primaria a maggio. Tali prove possono essere recepite dalla secondaria come
test d’ingresso degli alunni inseriti in prima.
Orientamento in uscita:
L’attività ha durata triennale; è un percorso educativo e formativo, per promuovere e
potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire
una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta.
Attività promosse dalla scuola:

? giornata studio presso le scuole superiori (stage)
? libera e autonoma frequentazione da parte degli allievi di “scuole aperte”

Obiettivi
? Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione
dell’io
? Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà
? Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e
aiutando a risolvere i conflitti relazionali
? Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio
? Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le
caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento
? Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto
agli interessi e alle attitudini o qualità posseduti
? Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada

Azioni
Classi prime: lettura di testi espositivi di tipo giornalistico, narrativo e storico. Analisi
testuale di brani antologici, percependo le problematiche esposte. Allenamento alle
capacità di ascolto. Allenamento emotivo, anche attraverso l’avvio di un percorso con
giochi sull’ ABC delle emozioni. Riconoscere sè, l’altro, la realtà. Avvio di un percorso sul
metodo di studio. Autovalutazione del proprio operato.
L’azione orientativa accompagna l’alunno, concretizzandosi nell’attività quotidiana di
classe. Sarà l’equipe di lavoro, in seno al Consiglio di classe, a discutere e concordare
tali
obiettivi. Le azioni previste sono elementi portanti della prassi didattica del singolo
docente.
Classi seconde: la classe si presta ad avere un ruolo- chiave. Vi sarà, dunque, la ripresa
e l’approfondimento delle tematiche affrontate in prima. Analisi degli interessi attraverso
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la compilazione, a fine anno scolastico (maggio), di un questionario interessi. L’analisi dei
risultati di quest’ultimo potrà dare l’avvio alla discussione coi singoli docenti sui nodi
fondanti epistemologicamente le discipline. Analisi di testi letterari, narrativi quali la
lettera e il diario, che si prestano a “confidare” stati d’animo, rapporti interpersonali,
valori come amicizia e rapporto col mondo degli adulti. L’adolescenza e la percezione di
sè in un momento di cambiamento fisico. Incontri con gli psicologi per l’Orientamento, con
discussione di tematiche inerenti l’orientamento personale e l’educazione alla scelta.
Classi terze: si favorirà la creazione di un legame tra aspirazioni individuali e bisogni
della società, tra benessere individuale e “bene comune” in una visione di scuola e di
società che tendono unitariamente alla formazione del cittadino e del lavoratore di
domani. Modelli di riferimento e possibilità di ottenere informazioni sulle scuole del
Territorio e possibilità lavorative. A inizio anno si ripartirà dal questionario interessi svolto
l’anno precedente. La rivisitazione permetterà di valutare se qualcosa è cambiato, se
l’alunno ha maturato nuove prospettive, nuovi interessi e quindi ha aperto nuove
possibilità per il futuro.
Frequentazione libera di Scuole Aperte e dei Saloni dell’Orientamento, organizzati dalle
scuole. L’alunno è stato accompagnato nel suo processo di formazione alla possibilità di
operare una scelta consapevole e libera.
Predisposizione di un fascicolo personale: dalla classe prima verrà predisposta una
cartellina ove l’alunno può riporre tutto il materiale elaborato in modo che lo accompagni
lungo tutto il percorso triennale. Il fascicolo potrà essere consultabile dai genitori, che
possono essere costantemente informati dell’attività svolta dal figlio.
Coinvolgimento dei genitori: ai genitori la scuola offrirà la possibilità di partecipare
attivamente al percorso di scelta attivato dal proprio figlio. La scuola si farà promotrice di
informazione, conferenze tenute in seno alla scuola, contatti con ex studenti, già orientati
e residenti sul territorio. Consultazione del fascicolo personale. La scuola proporrà un
questionario per conoscere il livello di soddisfazione delle famiglie rispetto all’attività di
Orintamento e per conoscere il ruolo della famiglia sul processo di scelta del figlio.

Risultati attesi
? Controllo della dispersione scolastica.
? Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.
? Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo
che riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il
raggiungimento del successo formativo scolastico ed axtrascolastico da parte del
maggior numero degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di
situazioni di disagio, di emarginazione o di autoesclusione.
? Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche
personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
? Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè.
? Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Metodologia
Concretamente ogni docente potrà utilizzare:
? Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi
? Test preliminari di autorientamento
? Lavoro di gruppo (cooperative learning) e di piccolo gruppo tutorato, tendente alla
valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni
? Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo
? Metodo induttivo e deduttivo
? Esemplificazioni
? Discussione libera e guidata
? Intervento di esperti (per esempio psicologi)
? Affidamento di responsabilità
? Utilizzo del computer e della Rete
? Attività di laboratorio
? Visite alle scuole aperte
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Valutazione
Alla fine di ogni anno scolastico si avvierà la valutazione del progetto per poter definire
una eventuale riprogettazione, per rendere spendibile il percorso proposto, in linea con le
finalità da esso perseguite.
Si propone ai genitori e agli alunni un questionario per tastare con mano l’efficacia
dell’attività di orientamento.
E’ inoltre previsto un momento di valutazione in itinere. Si coinvolgerà in questa fase i
colleghi dei singoli Consigli di classe per considerare:
? che la disciplina è orientativa quando consapevolmente adotta una didattica attiva;
? che la disciplina è orientativa quando si fa carico di alcuni aspetti dell’orientamento
riguardanti la conoscenza di sé, l’educazione alla scelta, la conoscenza del mondo
produttivo, con attività specifiche e programmate (per classe e per disciplina, in sede di
consiglio di classe, avviene la distribuzione dei compiti);
? che il curricolo preveda che l’Orientamento si realizzi attraverso le discipline curando le
abilità trasversali;
? che la disciplina è orientativa quando il docente è posto nella condizione di
rispondere ai seguenti interrogativi:
1) qual è la valenza orientativa della mia disciplina?
2) che fare per accentuare tale carattere?
3) qual è la valenza orientativa dei nuclei essenziali della disciplina?
4) come sono orientative le operazioni mentali che si attivano?

Destinatari del progetto
Tutti gli alunni delle classi terze dell’istituto

Tempi
Anno scolastico 2017/2018

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/03/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORIENTATIVA...MENTE 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 994460)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

6

Data Delibera collegio docenti 05/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

26

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 07/06/2017 12:03:16

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Un
pon...te per continuare a crescere

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
ORIENTATIVA...MENTE 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: IL
CURRICOLO DEL 'MANZONI'

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
ORIENTATIVA...MENTE 2

€ 4.482,00

Totale Progetto "Sono piccolo...sarò
grande"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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