
PTOF 2016/2019 – ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

PROGETTO ORIENTAMENTO
“Io mi oriento”

Nella  nuova  riforma della  scuola  (Legge  n.107/2015)  un  ruolo  centrale  per
l’orientamento  è  affidato  all’alternanza  che  diventa  componente  strutturale  della
formazione  “al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le  capacità  di
orientamento degli  studenti”.  In questo caso, però diventa fondamentale un’azione
preventiva  di  “Career  Education”, di  orientamento  e  conoscenza  delle  professioni.
Obiettivo  principale  della  Career  Education  è  l’apprendimento  (anche  tramite
esperienza) di  quelle che l’Europa ha definito  Career Management Skills ovvero di
quelle competenze che permettono ai  cittadini  di prendere decisioni  e perseguire i
propri obiettivi di sviluppo personale e professionale.

Secondo le Risoluzioni Europee in materia di orientamento e le recenti Linee
Guida  Nazionali  sull’Orientamento,  le  attività  di  orientamento  dovrebbero
accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita e promuovere l’apprendimento
di competenze utili alla gestione della propria carriera formativa e professionale. Nei
documenti più recenti si parla infatti di Career Management Skills. 

L’orientamento  deve  divenire  un  processo  formativo  continuo,  cui  debbono
concorrere  unitariamente anche le  varie  strutture  del  territorio  nonché il  grado di
scuola  successivo.  La  possibilità  del  preadolescente  di  operare  scelte  realistiche
nell’immediato  e  nel  futuro,  portando  avanti  lo  sviluppo  di  un  progetto  di  vita
personale,  deriva  dal  consolidamento  di  competenze  decisionali  fondate  su  una
verificata conoscenza di  sé e su un intelligente tirocinio educativo che  continui  a
verificare le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni ragazzo.

Il  carattere  orientativo  è  intrinseco allo  studio delle  discipline e  alle  attività
interdisciplinari; l’uno e le altre, infatti, sono volte alla scoperta di sé, ai cambiamenti
negli stili di apprendimento, agli interessi, alle abitudini, ai sentimenti, all’immagine di
sé, della cultura, dell’arte e del mondo in generale.

L'intera attività didattica deve essere svolta in modo tale da favorire il sorgere e
il consolidarsi nell'alunno di un'immagine di sé positiva e realistica, di un'adeguata
visione del mondo professionale al fine di favorire l'autonomia decisionale.

L'azione  orientativa,  quindi,  non  può  avere  un  carattere  unicamente
informativo, limitandosi a fornire agli alunni conoscenze relative al mondo del lavoro e
ai diversi indirizzi di studio successivi all'obbligo scolastico, né deve consistere nella
semplice  somministrazione  ai  medesimi  di  test-attitudinali,  ma,  in  vista  della  sua
valenza educativa, deve prevedere l'adozione di strategie differenziate che si collocano
in azioni diverse del percorso.

LE AZIONI DEL PROGETTO

 La scuola per favorire l’orientamento deve assumere: 

- Una  dimensione  informativa:  con  indicazioni  sul  passaggio  dalla  scuola
secondaria di I grado alla scuola superiore.
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- Una  dimensione  di  consulenza:  con azioni  di  supporto  e  di  counseling
individuale.

- Una  dimensione  formativa:  con azioni  didattiche  e  disciplinari  volte  a
sostenere la maturazione personale e le scelte degli studenti.

 L’azione di orientamento deve coinvolgere una pluralità di soggetti:

- Gli studenti che vanno resi consapevoli dei propri talenti.

- La  famiglia che  va  coinvolta  ed  informata  sia  riguardo  all’orientamento
formativo  scolastico,  sia  riguardo  all’orientamento  professionale  futuro  dei
propri figli. 

- Il territorio che va reso partecipe nei suoi diversi soggetti (Enti locali, aziende,
associazioni…).

- La scuola che deve contrastare la dispersione scolastica dedicando attenzione a
tale tematica in diversi momenti della frequenza (in ingresso, in itinere e in
uscita).

 L’attivazione  di  una  rete  di  scuole deve  favorire l’azione  di  orientamento,
attraverso  laboratori di orientamento scolastico e professionale con gli istituti
superiori presenti sul territorio.

FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il progetto orientamento si sviluppa nell’ultimo anno della primaria e nel triennio
della scuola secondaria di primo grado; si articola in diverse unità che mirano alla
conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del territorio e delle prospettive di lavoro.
In modo particolare viene favorito lo sviluppo delle abilità di base, per un proficuo
inserimento nella scuola superiore, e delle capacità di autovalutazione.

Obiettivi generali di Orientamento 

• Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie 
aspirazioni. 
• Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole.
• Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche.
• Informare e supportare i genitori. 
• Scoprire le proprie abilità specifiche. 
• Cominciare a pensare ad un’attività futura .
• Prendere consapevolezza delle motivazioni al proseguimento dello studio. 
• Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi. 
• Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici.

Obiettivi specifici per le singole classi.



CLASSE QUINTA (PRIMARIA)
1. Mettersi in relazione con gli altri, ascoltare, intervenire in modo adeguato.
2. Organizzare in modo autonomo lavori semplici, rispettando le consegne nei tempi e 
nelle modalità stabilite.
3. Conoscere se stessi – descrizione fisica, del carattere, del proprio mondo (famiglia -

amicizie - tempo libero). Conoscere l’ambiente: la scuola come struttura e come    
funzionamento, l’ambiente circostante-il quartiere.

CLASSE PRIMA SEC. I GRADO 
1. Conoscere le regole e gli elementi principali della comunicazione.
    Mettersi in relazione con gli altri, ascoltare, intervenire in modo adeguato.
2. Organizzare in modo autonomo lavori semplici.
    Rispettare le consegne nei tempi e nelle modalità stabilite. Riflettere sulle abitudini 
di studio.
3. Conoscere se stessi – descrizione fisica, del carattere, del proprio mondo (famiglia -
    amicizie - tempo libero). Conoscere l’ambiente: la scuola come struttura e come 
funzionamento, l’ambiente circostante-il quartiere, la città.

CLASSE SECONDA SEC. I GRADO
1. Rapportarsi agli altri, adeguarsi alla situazione comunicativa.
    Essere disponibili alla collaborazione, rispettare l’opinione altrui, rispettare i
    tempi. Osservare il proprio comportamento per capire quali aspetti della 
comunicazione migliorare.
2. Acquisire autonomia nel proprio lavoro e nello studio.
    Sapersi organizzare nel lavoro di gruppo rispettando il proprio ruolo ed i tempi
    di esecuzione. Progettare interventi sia nella vita scolastica che nelle situazioni di 
vita quotidiana.
3. Conoscere se stessi attraverso l’analisi dei propri bisogni, delle capacità e degli
    interessi. Valutare il proprio rendimento scolastico, individuando difficoltà 
riscontrate, risultati ottenuti e aspetti da migliorare.
    Valutare le proprie attività extrascolastiche. Conoscere l’ambiente circostante: la 
città, il Comune. Conoscere le attività lavorative: il settore primario, secondario e 
terziario.

CLASSE TERZA SEC. I GRADO
1. Costruire la comunicazione, sapersi rapportare agli altri, adeguarsi alla situazione
    comunicativa. Conoscere i vari tipi di linguaggio.
    Analizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline anche in ambiti diversi.
2. Essere disponibili, rispettare l’opinione altrui, rispettare i tempi.

Osservare il proprio comportamento per capire quali aspetti della comunicazione     
migliorare. Saper esprimere giudizi motivati.

3. Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo.
Acquisire autonomia di lavoro e nello studio. Saper rielaborare autonomamente le 
informazioni. Saper utilizzare in modo adeguato le informazioni delle varie 
discipline.

4. Conoscere se stessi - approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzare
l’autostima, anche apprendendo dai propri errori.  Individuare capacità, interessi, 
attitudini. Saper verificare e valutare i risultati raggiunti.

    Conoscere e valutare le opinioni dei genitori e degli insegnanti.
Conoscere l’ambiente – conoscere le opportunità di lavoro del proprio ambiente.   
Conoscere l’organizzazione del lavoro. Identificare gli elementi significativi nei vari 
settori lavorativi. Conoscere il sistema scolastico italiano.



    Prepararsi alle scelte del percorso formativo del secondo ciclo degli studi
    consapevoli delle offerte presenti nel territorio e delle proprie attitudini.

DIMENSIONE INFORMATIVA DELL’ORIENTAMENTO

Nei mesi da novembre a febbraio, per le classi terze, si prevede una conoscenza
dello  scenario  dell’istruzione  superiore  e  della  formazione  professionale  nell'area
comunale e provinciale, considerando anche la vicina provincia di Roma. Attraverso
una  presentazione  di  Istituti  superiori significativi  e  consegna  agli  alunni  del
materiale divulgativo, contenente le informazioni relative. 

L’elaborazione  del  “calendario  dell’orientamento”  recante  indirizzi,  siti,
numeri telefonici e date degli  open days previsti  nei vari Istituti  superiori, tra cui
quelli che non si sono potuti presentare direttamente agli studenti,  permetterà a tutti
di avere una visione completa del panorama scolastico.

La partecipazione dell’Istituto a Manifestazioni come “Aprilia2 OPEN DAYS –
La Scuola: la nostra passione, il tuo futuro”, nella quale la presenza di oltre 20
Istituti  Secondari  Superiori  provenienti  dai  comuni  di  Latina,  Aprilia,  Cisterna,
Nettuno, Albano, Anzio, Pomezia e Roma, permette di costruire una nuova cultura
dell'orientamento per studenti, docenti e genitori, in modo da favorire lo sviluppo di
quell'insieme  di  competenze  auto-orientative  tali  da  poter  assumere  scelte  più
consapevoli e responsabili per il futuro. 

DIMENSIONE DI CONSULENZA DELL’ORIENTAMENTO

L’attivazione  di  uno  sportello  per  l’Orientamento potrà  essere  utile  per  i
colloqui individuali rivolti agli alunni, al fine di far emergere le eventuali indecisioni.

Su richiesta degli  alunni, si  potranno svolgere  incontri con le famiglie  per
renderle partecipi  del lavoro svolto con i ragazzi. Indispensabile, si ritiene anche il
supporto alle famiglie degli alunni diversamente abili.

DIMENSIONE FORMATIVA DELL’ORIENTAMENTO

In  questi  anni,  il  nostro  istituto  ha  sviluppato  collaborazioni  importanti  con
alcuni istituti del territorio, al fine di stimolare i ragazzi verso una scelta consapevole.

Per  le  classi  terze,  si  prevede  la  realizzazione  di  giornate  formative  e
laboratori  sperimentali in  ambito  scientifico,  umanistico  e  artistico  con  la
collaborazione propedeutica dei docenti curriculari della scuola secondaria di secondo
grado,  mediante  azione  preventiva  concordata,  proprio  nel  tentativo  di  realizzare
l’orientamento come sostegno reale, riconosciuto e condiviso dagli  studenti,  per la
scelta  del  percorso  scolastico  in  maniera  consapevole  e  per  la  realizzazione  della
progettualità degli studenti.

Tale realizzazione, sia nel nostro istituto che presso gli istituti superiori prevede
la promozione di una sintesi tra tre variabili - attitudini, aspirazioni e dinamiche del
mercato del lavoro - in modo tale da elaborare un proprio progetto di vita autonomo,
consapevole e responsabile. 



Le  decisioni  prese  in  questa  fase  dai  ragazzi  contribuiscono  come  parte
integrante alla riuscita della loro formazione metodologica; rispetto ad esse il percorso
di educazione alla scelta si pone come obiettivo quello di rinforzare la convinzione dei
ragazzi, o di supportare il ragazzo nella ricerca di nuove strade.

Inoltre,  l’attività  di  alternanza  scuola/lavoro può  essere  un  percorso
orientante per gli alunni e gli istituti coinvolti potranno essere:

 Liceo Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze Umane “A. Meucci” – Aprilia (LT)
www.liceoaprilia.gov.it

 Istituto  Istruzione  Superiore  “C.  A.  Rosselli”  –  Aprilia  (LT)
www.isrosselliaprilia.gov.it

 Liceo Artistico Statale – Latina
http://www.liceoartisticolatina.gov.it/ 

 Istituto Istruzione Superiore “Marconi” - Latina
http://www.iismarconilatina.gov.it/

USCITE NEL TERRITORIO E INCONTRI/DIBATTITI  CON ESPERTI DEL 
LAVORO 

Dagli anni ’60 la città ha rivestito un ruolo rilevante nel settore dell’industria.
Tra gli attuali  stabilimenti industriali più rilevanti nel territorio comunale vi sono
alcuni importanti siti produttivi farmaceutici.

L’economia  locale,  in  questo  ultimo  periodo,  è  passata  da  economia
prevalentemente industriale ad economia post-industriale ed artigianale.

A tal fine le uscite programmate, per l’anno scolastico, per le classi dovranno
essere  “orientanti”  al  fine  di  dare  ai  ragazzi  nuove  conoscenze  e  nuovi  stimoli
finalizzati alla scelta del loro futuro. 

Per questo anno scolastico sono state programmate alcune visite presso realtà
produttive significative (Daikin Applied Europe SpA, Abbvie SpA, Findus Spa) sia per le
classi quinte della primaria sia per le terze della secondaria.

Inoltre, il confronto, attraverso  incontri e dibattiti, con esperti, tra le varie
offerte  formative  proposte  dalle  diverse  tipologie  di  istituti  superiori  e  le  realtà
produttive  presenti  nel  territorio  saranno  utili  per  avviare  una  riflessione  sulle
conoscenze  trasversali  delle  attitudini,  delle  motivazioni  e  delle  aspirazioni  degli
alunni.

IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO -  Classi III Sec. I grado

Gli interventi in classe saranno finalizzati a far acquisire ai ragazzi una maggiore e più
critica conoscenza di se stessi, delle proprie caratteristiche e attitudini (sia a livello
personale sia sul piano scolastico) e dei propri limiti. 

Il Progetto si articolerà in varie Attività: 

Ottobre e Novembre 

http://www.iismarconilatina.gov.it/
http://www.liceoartisticolatina.gov.it/
http://www.isrosselliaprilia.gov.it/
http://www.liceoaprilia.gov.it/


Somministrazione di un Questionario per l’Orientamento alle classi III in cui saranno
approfonditi  aspetti legati alla conoscenza di sé, all’individuazione dei propri punti di
forza e di debolezza, alle aspettative future e alle loro inclinazioni rispetto alla scelta. 

Contatto e incontro con i diversi Istituti Superiori per pianificare la presentazione di
Istituti  superiori  significativi  e  consegna  agli  alunni  del  materiale  divulgativo,
contenente le informazioni relative agli open days.
Partecipazione Manifestazione “Aprilia2 OPEN DAYS – La Scuola: la nostra passione, il
tuo futuro”, nella sono presenti oltre 20 Istituti  Secondari Superiori provenienti dai
comuni di Latina, Aprilia, Cisterna, Nettuno, Albano, Anzio, Pomezia e Roma.

Gennaio 
Attivazione di uno sportello per l’Orientamento utile per i colloqui individuali rivolti agli
alunni e alle famiglie, al fine di far emergere le eventuali indecisioni.
Consegna  del  Consiglio  Orientativo  espresso  dal  Consiglio  di  classe  in  base  alle
attitudini  manifestate  dallo  studente,  dalle  competenze  acquisite,  dall’interesse  e
dall’impegno dimostrati e dal percorso orientativo svolto nel triennio. 

Preiscrizione alunni di terza alle scuole secondarie di II grado e servizio di supporto 
alle iscrizioni on line. 

Febbraio 
Monitoraggio  delle  scelte  degli  alunni  di  III  della  Sec.  I  grado  con  scheda  di
comparazione. 


