
VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALEE 

CONOSCERE, CONOSCERSI, PROGETTARE, ORIENTARE, 
DECIDERE 

CONOSCERE, è da intendere come un modo per utilizzare, ampliare, collegare 
conoscenze, potenziare e scoprire le proprie abilità.   

CONOSCERSI, significa focalizzare la dimensione personale ed aiutare i ragazzi a 
passare da una immagine confusa di sé ad una meglio definita, il metodo è quello 
dell’autoriflessione. 

PROGETTARE, significa allenare ad agire, proporre, comunicare, scegliere , tenendo 
conto delle risorse e dei limiti ambientali, nonché di quelli personali. 

ORIENTARE E DECIDERE, significa avere la consapevolezza che le persone e le 
situazioni cambiano, che la decisione può essere rivista, se necessario. 
L’estensione dell’obbligo scolastico ci porta ad una riflessione sulla offerta 
formativa e al suo approfondimento alla luce della didattica orientativa e della 
flessibilità, ciò che l’autonomia scolastica consente di effettuare, con particolare 
attenzione per gli alunni a rischio di dispersione e quelli in situazioni di 
handicap (PEI della scuola di provenienza). Per la Scuola Secondaria di 1^ 
grado, si tratta di attivare, oltre ad iniziative formative generali, percorsi di 
didattica orientante al fine di definire la propria identità, nonché la competenza 
necessaria per operare scelte consapevoli. 
Si insiste sul concorso delle varie discipline, sulla triennalità del progetto e con 
incontri con docenti di Istituti Superiori, affinché il passaggio tra un ordine di 
scuola ad un altro possa essere graduale e portino lo studente ad una 
prosecuzione del percorso formativo quanto più consapevole e sereno 
possibile. A tal proposito, il progetto che viene delineato prevede, nella sua 
attuazione, un momento formativo ed uno informativo di tipo generale. 
  

FASE FORMATIVA: 

Alla luce di quanto sopra esposto viene formulato un percorso orientativo di 
carattere formativo 

inteso come prosecuzione di un lavoro iniziato possibilmente con le classi 
ponte ed articolato nelle tre  

classi della scuola media come segue: 

CLASSI PRIME 
•      Socializzazione con il nuovo contesto scolastico. 

•      Esplorazione delle risorse personali da investire nella nuova esperienza 
scolastica. 



•      Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull’andamento della propria 
attività formativa. 

•      Conoscenza del territorio di appartenenza (città, provincia, regione). 

•      Educare all’accoglienza, all’ascolto di sé e dell’altro. 

•      Educare al senso di responsabilità nei confronti dei propri oggetti e del proprio 
spazio. 

•      Educare all’autonomia nell’ambito scolastico e familiare cercando un proprio 
ruolo positivo all’interno della famiglia e della classe. 

Questi temi saranno approfonditi e sviluppati dal docente coordinatore, in 
collaborazione con gli altri membri del Consiglio di classe, attraverso: 

1.      la didattica orientativa delle discipline 
2.      le educazioni trasversali alle discipline 

  

CLASSI SECONDE 

•      Affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo adolescenza. 

•      Affinare le proprie capacità di affrontare e risolvere le diverse problematiche. 

•      Saper raccogliere informazioni per arricchire e motivare le proprie scelte. 

•      Vivere e valutare il proprio rendimento scolastico. 

•      Cosa significa pari opportunità e reciprocità 

Questi temi saranno proposti e poi sviluppati, durante l’anno, dal coordinatore e dai 
docenti del Consiglio   di classe, con specifici progetti formativi. 
A fine anno si monitorerà l’attività svolta. 
  

CLASSI TERZE 
•      Esplorare le risorse personali in funzione della scelta. 

•      Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul 
rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita. 

•      Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici 
e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione 
o di un mestiere. 

•      Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione; trarre informazioni 
dall’osservazione della 

      realtà e porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista 
della futura scelta 

      scolastica. 

•      Educare al dibattito, al confronto, al dialogo aperto e rispettoso delle idee 
altrui. 

•      Sensibilizzare all’esigenza di approfondire le motivazioni delle proprie scelte 
affettive e professionali, raccogliendo utili informazioni a questo proposito. 

•      Controllare le emozioni ed i sentimenti, componenti essenziali delle proprie 
scelte. 

•      Controllare il sentimento di onnipotenza tipico dell’adolescenza, nonché 
l’esigenza di crescere (a 



      volte troppo in fretta) e di confrontarsi senza per questo scontrarsi con gli 
altri specialmente con gli 

      adulti. 

•      Saper usare le risorse familiari per scegliere meglio. 

•      Comprendere che crescere vuol dire saper scegliere ovvero sentirsi 
responsabili delle proprie scelte. 

FASE INFORMATIVA 

•       Intervento degli operatori della Provincia per informazioni, consigli e dati 
aggiornati sulle scuole superiori anche in vista dell’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

•       Visita alle scuole da parte delle Famiglie e degli Alunni seguendo date fornite 
dalla Scuola 

•       Eventuali colloqui personali agli sportelli dell’orientamento del territorio 
qualora permangano dubbi. 

•       Intervento di tipo orientativo per i Genitori. 
•       Visite e incontri in orario extrascolastico tra docenti e alunni delle Scuole 

Secondarie di 2°grado. 

METODOLOGIA E MATERIALI 

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, 
momenti assembleari ed individuali, visite a scuole e luoghi di lavoro in piccoli gruppi. 

Vengono utilizzati: 

 Sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate e nei testi di 
Cittadinanza e Costituzione. 

 Visite programmate dai Consigli di Classe a laboratori, ditte, ecc. 
 Unità didattiche predisposte con prove criteriali. 
  Momenti di confronto con alcuni docenti delle scuole superiori per 

informare gli alunni sulla tipologia e le offerte formative delle suddette. 
 Consiglio Orientativo (certificazione finale classi III) 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

La Scuola opera in base ad un Progetto Educativo d’Istituto per l’integrazione 
degli alunni con handicap, deliberato dal Collegio dei Docenti, ed in base a 
Progetti Individuali elaborati dai singoli Consigli di Classe per i singoli alunni. 

Innanzitutto si preoccupa di facilitare e favorire il passaggio dalla Scuola 
primaria  alla Scuola secondaria mediante incontri con la famiglia, gli 
insegnanti della Scuola primaria, il bambino stesso e gli Enti eventualmente 
coinvolti. 

Quindi tutti i docenti, insieme all’insegnante di sostegno, attuano il processo 
educativo individualizzato per ciascuno alunno con handicap sempre nel 
rispetto di quanto previsto dagli Accordi di Programma . 



Per programmare al meglio gli interventi educativi e didattici e attuare una 
positiva integrazione, l’intero Consiglio di Classe mette in opera le seguenti 
strategie: 

•       lettura accurata della documentazione relativa agli alunni con handicap. 
•       osservazione costante e sistematica con confronto e verifica nell’ambito del 

Consiglio stesso. 
•       incontri con i rappresentanti dell’équipe psicopedagogica per la verifica degli 

itinerari concordati. 
•       uso di tutti i materiali e risorse che possano potenziare l’integrazione. 
•       uso di tutti i materiali e risorse che possano favorire, facilitare e potenziare 

l’acquisizione di conoscenze. 

La commissione incaricata, nella consapevolezza di aver fornito con 
tale progetto una traccia prevalentemente metodologica di lavoro nel 
percorso formativo, rendendosi conto della complessità inerente tale 
materia, prevede di apportare ampliamenti e puntualizzazione ove si 
presentino necessari in fase attuativa. 

 


