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“Orienta-menti... Direzione la Vita!” 

 
L’importante 

 non è prevedere il futuro, 
 ma renderlo possibile. 

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

Alle Menti in ingresso... 
alle Menti in itinere... 
alle Menti in uscita... 

 
Impara dal passato,  
vivi nel presente,  
spera nel futuro. 
 
Albert Einstein 
 
 

Il futuro dipende  
da ciò che fai oggi. 

 
Mahatma Gandhi 

 
 
Il futuro appartiene 
a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni. 
 
Eleanor Roosvelt 
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Il progetto Orientamento si pone l'intento di educare i bimbi e le bimbe, i bambini e le 
bambine, i ragazzi e le ragazze al compimento di scelte consapevoli e alla gestione 
responsabile di risorse, interiori ed esteriori, potenziali e attuali, rispetto all'esercizio della 
cittadinanza attiva e alla promozione della sostenibilità (naturale, economica, sociale). 

 
La proposta prende avvio dalla lettura condivisa dei documenti “Linee guida nazionali per 

l'orientamento permanente e centrato sulla persona” (MIUR, 2014), “Indicazioni Nazionali e 

Nuovi Scenari” (MIUR, 2018) e “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione” (MIUR, 2018). 
 

“ORIENTA-MENTI… DIREZIONE LA VITA!” SI SUDDIVIDE IN DIVERSE FASI: 
 

● “ORIENTA-MENTI… DIREZIONE LA VITA! NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER FARE LA 

DIFFERENZA (...E LA DIFFERENZIATA)”, l'espressione che titola il progetto di 
Orientamento in ingresso, nata dall'incontro tra il titolo del progetto e la frase di 
Greta Thunberg, invita tutti/e alla conoscenza, nelle parole e nei fatti, del nostro 
Istituto “a misura di alunno/a sognatore/trice”. 

 

● “ORIENTA-MENTI… DIREZIONE LA VITA! TUTTI INSIEME… CAMBIAMO IL MONDO” è il 
titolo del progetto di Orientamento in itinere: riscaldamento globale, Greta 
Thunberg, inquinamento sono tra le parole più ripetute degli ultimi tempi. La Terra è 
in pericolo, i mari sono invasi dalla plastica, molti animali si stanno estinguendo ed è 
normale chiedersi che cosa possiamo fare. La risposta è moltissimo! Il Pianeta è nelle 
mani dei giovani. 
Act now: agisci ora! Cambiare le nostre abitudini e diffondere le buone pratiche sono 
ingredienti essenziali per sostanziare il modus operandi (auto-)orientante. 

 

● “ORIENTA-MENTI… DIREZIONE LA VITA! QUALI DOMANDE? QUANTE RISPOSTE?”  è il 
titolo del progetto di Orientamento in uscita. Il progetto realizza una continuità tra la 
Scuola e la Vita, tra astrazione e concretezza, tra invisibile e visibile, tra sogno e 
realtà... in breve, anticipa la serie di continuità indispensabili per l'attuazione di 
qualsiasi autentica forma di orientamento. 

 

L'orientamento è un “diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e in 
modalità diverse e specifiche a seconda delle età, dei bisogni, dei contesti e delle 
situazioni”, una inviolabile opportunità (-diritto) per ciascun discente, una responsabilità  
(-dovere) inderogabile per ciascun docente. 
Orientare significa “guidare l’alunno ad esplorare sé stesso, a conoscersi nella sua interezza, 
a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a 
migliorarsi continuamente” (“Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione”, MIUR, 2018). 
In breve, prestare attenzione alla dimensione psicologica e individuale della conoscenza 
di sé e, al contempo, promuoverne la proiezione sociale e culturale.   
Pertanto, il presente progetto, non può e non deve ridursi ad un insieme di informazioni 
raccolte da operatori e da esperti esterni in modo vacuo e improduttivo, di 
accompagnamento burocratico all’uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Esso è, invece, un piano strategico rivolto ai tre ordini di Scuola che, negli intenti del 
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legislatore fatti propri dall'Istituto, tiene conto dei notevoli cambiamenti in atto nel mondo 
del lavoro e dell'economia, delle mutate richieste delle famiglie e della società. 
L'Istituto, tramite esso, si scopre e, strategicamente, si pensa e si progetta “comunità 
orientativa educante”.   
L’orientamento è pertanto un percorso formativo e orientante, che si occupa della 
promozione delle competenze di base; è un’attività di accompagnamento e di consulenza 
orientativa che sostiene la progettualità individuale mediante il monitoraggio del percorso 
di crescita dell’alunno e si concretizza nell'attuazione del Curricolo d'Istituto “Su basi 

orbirali… go!”.  
Il discente è ri-chiamato a “fare il punto” su sé stesso e sul mondo (locale, regionale, 
nazionale, europeo, globale), a utilizzare e a valorizzare quanto appreso a Scuola per 
costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per compiere scelte consapevoli 
e futuribili, fondate sul riconoscimento delle proprie potenzialità e sull'accettazione dei 
propri limiti. 
Il progetto, in quanto tale, prevede un sistema di attività finalizzate all'identificazione delle 
proprie capacità e abilità, alla definizione dei propri interessi, alla costruzione delle proprie 
competenze: il tutto perché il singolo sia messo nelle condizioni di assumere decisioni 
relative alla propria istruzione, alla propria formazione e alla propria professione futura.  
In breve, si tratta di applicare il modus progettuale alle proprie aspirazioni, per dotarle di ali 
e al contempo di radici, per supportarle e renderle realizzabili con indicazioni fattibili. 
Esso si realizza attraverso il lavoro auto-orientante, avviato nella Scuola dell'Infanzia, 
proseguito alla Scuola Primaria e maturato alla Scuola Secondaria di primo grado, poiché 
ne costituisce il filo conduttore, sia in senso verticale, come sviluppo delle competenze, sia 
in senso orizzontale, come legame di obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari. 
L'orientamento è antidoto alla dispersione scolastica e veicolo della cultura dell’'inclusività; 
è l'elemento fondamentale per il proprio successo formativo. 
L'espressione dispersione scolastica indica le carriere scolastiche accidentate che si 
concludono con il mancato conseguimento del titolo di studio: i rallentamenti, le 
inadempienze, le uscite, gli abbandoni ne sono le significative manifestazioni. È questo un 
male che l'Istituto deve contribuire a prevenire. 
La parola inclusività rappresenta il processo nel quale ciascuno si sente apprezzato e nel 
quale percepisce il gradimento per sé stesso ed è un bene alla cui diffusione capillare 
l'Istituto deve contribuire. 
Il progetto si nutre di cultura inclusiva e, in tal modo, rifiuta la Scuola che irresponsabilmente 
esclude e inesorabilmente disperde. 
 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

“Orienta-menti… Direzione la Vita! Non sei mai troppo piccolo per fare la 

differenza (...e la differenziata)” 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
Continuità e orientamento del processo formativo incentrato sui valori cognitivi e affettivi 
della persona (si rimanda alla sezione “Risultati a distanza” del RAV). 

 
FINALITÀ DIDATTICHE 

Continuità e orientamento come attuazione organica di obiettivi, di contenuti e di metodi 
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dei tre ordini di Scuola (Si rimanda alla sezione “Risultati a distanza” del RAV). 
 

AZIONI DELLA COMMISSIONE 

✔ Redigere il progetto di Orientamento in ingresso, metterlo a disposizione dei soggetti 
a vario titolo coinvolti (entro dicembre); 

✔ Elaborare, in sinergia con le figure di sistema, il cronoprogramma del sistema di 12 
Open Day online (con i referenti di plesso) e 2 Open Day in presenza (Istituto Einaudi 
di Senorbì e IPSAR G.B. TUVERI, Villamar). 

✔ Aggiornamento regolare nella sezione Orientamento del sito della scuola di 
informazioni, comunicazioni, eventi ed attività di orientamento poste in atto dal nostro 
Istituto, con l’aggiunta della email Orientamento:  

orienta-menti@comprensivosenorbi.edu.it 

✔ Somministrazione di un questionario iniziale su interessi, attitudini e competenze degli 
alunni delle classi terze. I dati emersi saranno utili al nostro Istituto, in un primo 
momento, per indirizzare la nostra utenza verso una futura consapevole scelta 
scolastica; in un secondo momento, dopo le iscrizioni effettuate, verrà somministrato 
un altro questionario, i cui dati consentiranno un’analisi dettagliata del percorso di 
orientamento effettuato. A seguire, tutti i dati emersi saranno utili per effettuare un 
monitoraggio, anche a lungo termine, della reale frequenza degli alunni nella scuola 
superiore in cui si sono iscritti, o in alternativa, consentirà di venire a conoscenza di un 
cambio del percorso di studio, nella peggiore delle ipotesi di un abbandono 
scolastico.  
Tutto il materiale raccolto potrà entrare in un archivio storico del nostro istituto, per 
valutare nel tempo l’attività di Orientamento scolastico ed evidenziarne punti di forza 
e criticità. 

✔ Apertura di Class-room di Orientamento, per consentire agli alunni di poter visionare 
tutto il materiale informativo pervenuto al nostro Istituto e puntualmente pubblicato. 

✔ In collaborazione con il Team Digitale il materiale inviatoci dai vari Istituti Superiori 
viene caricato anche sulla sezione del sito Continuità e Orientamento. 

✔ Apertura del nostro Istituto al territorio: «Settimana dell’Orientamento»: i docenti delle 
Scuole Superiori illustreranno ai nostri alunni la propria offerta formativa. Tali incontri 
informativi, che forniranno un quadro chiaro e completo dei corsi di studio e sul 
funzionamento dei singoli istituti della provincia, avverranno o in presenza, o su meet, 
al fine di favorire una scelta scolastica consapevole dopo la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 

✔ Predisposizione di un Power Point condiviso con gli alunni, sul sito della scuola e sulle 
classroom, da parte della commissione di una presentazione degli Istituti Superiori del 
territorio, con le competenze richieste dalla scuola (per una scelta consapevole e in 
linea con i propri interessi individuali). 

✔ Contatti regolari con le Funzioni Strumentali degli Istituti Superiori per calendarizzare le 
visite dei nostri alunni e le loro famiglie alle scuole superiori nell’ambito dei loro Open 
Day. 

✔ Organizzazione di visite guidate a due importanti scuole del territorio: Istituto Einaudi 
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di Senorbì e Scuola Alberghiera di Villamar (nei mesi dicembre-gennaio).  
Tale scelta ricade sull’importanza di promuovere le potenzialità del proprio territorio, 
favorendo anche la continuità scolastica verticale, dalla scuola secondaria di Primo 
Grado, a quella di Secondo Grado. La scelta verte anche su differenti Istituti, liceo 
tecnologico, linguistico e psicopedagogico da un lato, che aprono la strada agli studi 
universitari, e dall’altro scuole che accompagnano gli alunni verso un percorso 
tecnico o professionale.  

✔ Monitorare e, eventualmente, rimodulare il progetto (intero anno scolastico); 

✔ Mobilitare e coordinare le attività di accompagnamento orientativo svolte dai 
docenti di classe (intero anno scolastico); 

✔ Tenere i contatti con i referenti dei quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, dei quattro 
plessi di Scuola Primaria e dei quattro plessi di Scuola Secondaria di primo grado 
(intero anno scolastico). 

 
AZIONI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DEI CONSIGLI DELLE CLASSI TERZA E/O QUARTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA, DELLE CLASSI PRIMA E/O SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

✔ Stabilire la giornata, i campi di esperienza e/o le discipline, le ore accoglienti e 
mobilitanti la proposta progettuale (entro dicembre); 

✔ Attuare la presentazione, interattiva e motivante, del proprio ordine, del proprio 
plesso, del proprio Tempo Scuola in occasione dell'Open Day (gennaio); 

✔ Monitorare e, eventualmente, ricalibrare la proposta progettuale, annotare gli 
elementi di forza e gli elementi di debolezza, elaborare eventuali suggerimenti 
miglioranti e affidarli alla relazione finale del Consiglio di intersezione e/o del Consiglio 
di classe (intero anno scolastico). 

 
AZIONI DEI COORDINATORI DI PLESSO 

✔ Condividere il progetto di Orientamento in ingresso con i docenti del proprio plesso e 
creare le condizioni perché divenga un'occasione di arricchimento per tutti e per 
ciascuno (intero anno scolastico); 

✔ Tenere i contatti con la Commissione Continuità e Orientamento (intero anno 
scolastico); 

✔ Coordinare il progetto orientativo in sinergia con la Segreteria didattica e con il 
referente del Sito Web (intero anno scolastico); 

✔ Coordinare il processo orientativo in sinergia con le famiglie (intero anno scolastico). 
 

AZIONI DEI GENITORI 

✔ Partecipare alla sessione pomeridiana dell'Open Day online (gennaio); 
 

AZIONI DEI DISCENTI-DESTINATARI 

✔ Essere protagonisti, vigili e consapevoli, del progetto di vita ed applicare ad esso, al 
tutto e alla parte, la metafora del viaggio in quattro fasi (preparativi, partenza, 
percorso, arrivo) (intero anno scolastico); 

✔ Guardare dentro di Sé e fuori da Sé attraverso il percorso formativo e orientante, 
riconoscere le risorse interne e le risorse esterne, individuare i propri limiti e quelli 
contestuali (intero anno scolastico;) 
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✔ Partecipare agli Open Day promossi dall'Istituto Comprensivo in quanto “comunità 
educativa orientante” in qualità di protagonisti, e non di semplici spettatori (intero 
anno scolastico); 

✔ Realizzazione di un compito di realtà attraverso la realizzazione di una presentazione 
del percorso di Orientamento scolastico, che ha condotto gli alunni/e alla scelta 
dell’istituto superiore (attività singole o di gruppo con realizzazione di percorsi 
multimediali e illustrativi). 

 
AZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

✔ Ideare, organizzare, pubblicizzare e attuare l'incontro unitario di presentazione 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto sulla piattaforma, destinato agli amministratori e ai 
genitori degli alunni e delle alunne in ingresso rispetto ai tre Ordini, delle quattro realtà 
territoriali (dicembre); 

✔ Ideare, organizzare, pubblicizzare e attuare una giornata dedicata all’Open Day 
della durata di un pomeriggio, aperto agli alunni potenziali e ai loro genitori: uno per 
ciascun plesso e per ciascun ordine di Scuola (gennaio). 

 
DESTINATARI 

✔ I potenziali alunni/e in ingresso rispetto a ciascun ordine di Scuola; 

✔ Le famiglie dei potenziali alunni/e in ingresso rispetto a ciascun ordine di Scuola. 
 

DURATA 
Il progetto avrà durata annuale. 

 
RISORSE 

 Dirigente Scolastico; 
 Alunni e docenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto 

Comprensivo; 

 Docenti della Commissione Continuità e Orientamento. 
 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Il percorso di orientamento si configura nei termini didattici di una prova autentica: le 
prestazioni compiute e i comportamenti “messi in campo” dagli alunni e dalle alunne 
forniranno gli elementi per il monitoraggio e per la valutazione “esterna” delle competenze.  
Ulteriori elementi, per una verifica più rispondente e per una valutazione più profonda, 
proverranno dalle osservazioni sistematiche registrate in base agli indicatori che seguono, 
tratti dal documento “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione”. 

✔ Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace; 

✔ Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un 
clima propositivo; 

✔ Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

✔ Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; 

✔ Flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
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proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di 

materiali; 

✔ Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni. 
 
Tuttavia, anche le osservazioni sistematiche condotte dal team di insegnanti non 
consentiranno di cogliere interamente la molteplicità di aspetti che caratterizzano il 
processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno/a al proprio lavoro, le intenzioni che 
lo/la hanno guidato/a nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati d'animo provati. Questo 
mondo interiore potrà essere esplicitato dall’alunno/a mediante la narrazione del percorso 
cognitivo compiuto: raccontare quali sono stati i momenti più interessanti per lui e perché, 
quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le ha superate, descrivere la 
successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili 
miglioramenti e, infine, esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto finale, ma anche 
del processo. 
 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN USCITA 
“Orienta-menti… Direzione la Vita! Quali domande? Quante risposte?” 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 
Continuità e orientamento del processo formativo incentrato sui valori cognitivi e affettivi 
della persona (si rimanda alla sezione “Risultati a distanza” del RAV). 

 
FINALITÀ DIDATTICHE 

Continuità e orientamento come attuazione organica di obiettivi, di contenuti e di metodi 
dei tre ordini di Scuola (si rimanda alla sezione “Risultati a distanza” del RAV). 

 
AZIONI DELLA COMMISSIONE 

✔ Redigere il progetto di Orientamento in uscita, presentarlo al Collegio dei docenti e 
metterlo a disposizione dei soggetti a vario titolo coinvolti (entro la data del Collegio 
dei docenti del mese di dicembre); 

✔ Elaborare e somministrare i due questionari “A proposito di... Orientamento”, 
interpretare i dati raccolti e trasformarli in preziose informazioni di contesto da affidare 
al sito istituzionale per la condivisione (dicembre-maggio);   

✔ Accogliere e condividere nell’area specifica del sito istituzionale e nelle Class-room 
istituite per ogni classe, tutte le proposte/risorse elaborate dalle Scuole Secondarie di 
secondo grado del territorio (locale, provinciale, regionale), e renderle così disponibili 
alla comunità scolastica;  

✔ Tenere i contatti con i referenti per l'Orientamento delle Scuole Secondarie di secondo 
grado che accolgono l’invito per l’Open Day… Esperienze di Futuro (dicembre- 
gennaio); 

✔ Raccogliere i dati per l’archivio dell'orientamento in uscita, istituito nell'anno scolastico 
2022/2023, che conservi i dati relativi al consiglio orientativo, alla preiscrizione e 
all'iscrizione effettivamente compiuta (dicembre-giugno); 

✔ Monitorare e, eventualmente, rimodulare la proposta progettuale (intero anno 
scolastico); 
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✔ Mobilitare e coordinare le attività di accompagnamento orientativo svolte dai 
docenti di classe (intero anno scolastico); 

✔ Coordinare il processo orientativo in sinergia con il referente del Sito web di Istituto 
(intero anno scolastico); 

✔ Tenere i contatti con i coordinatori delle classi terza dei quattro plessi di Scuola 
Secondaria di primo grado (intero anno scolastico). 

 
AZIONI DEI CONSIGLI DELLE CLASSI TERZA 

✔ Monitorare e, eventualmente, ricalibrare la proposta progettuale, annotare gli 
elementi di forza e gli elementi di debolezza, elaborare eventuali suggerimenti e 
affidarli alla relazione finale del Consiglio di classe (intero anno scolastico); 

✔ Promuovere, rilevare e valutare le Competenze europee nel rispetto del Curricolo e 
del Protocollo di Valutazione dell'Istituto (intero anno scolastico); 

✔ Formulare il Consiglio orientativo (dicembre); 

✔ Redigere il Certificato delle Competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione in sede 
di scrutinio finale (giugno). 

 
AZIONI DEI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZA 

✔ Trasmettere il Consiglio orientativo alle famiglie (dicembre); 

✔ Coordinare il processo orientativo in sinergia con la Commissione Continuità e 
Orientamento (intero anno scolastico); 

✔ Coordinare il processo orientativo in sinergia con la Segreteria didattica, con il 
referente del Registro elettronico (intero anno scolastico); 

✔ Coordinare il processo orientativo in sinergia con le famiglie (intero anno scolastico); 

✔ Trasmettere e, su richiesta, argomentare il Certificato delle Competenze alle famiglie 
(giugno). 

 
AZIONI DEI GENITORI 

✔ Fruire, in forma attiva e argomentata, del Consiglio orientativo (dicembre); 

✔ Fruire, in forma attiva e argomentata, del Certificato delle Competenze (giugno); 
 

AZIONI DEI DISCENTI 

✔ Essere protagonisti, vigili e consapevoli, del percorso di vita ed applicare ad esso, al 
tutto e alla parte, la metafora del viaggio in quattro fasi (preparativi, partenza, 
percorso, arrivo) (intero anno scolastico); 

✔ Guardare dentro di Sé e fuori da Sé attraverso il percorso formativo e orientante, 
riconoscere le risorse interne e le risorse esterne, individuare i propri limiti e quelli 
contestuali (intero anno scolastico;) 

✔ Partecipare agli incontri promossi, direttamente e/o indirettamente, dall'Istituto 
Comprensivo in quanto “comunità educativa orientante” (intero anno scolastico); 

✔ Compilare, con responsabilità e con sincerità, i due questionari in versione on line, in 
apertura (novembre) e a conclusione (maggio) del percorso di Orientamento in 
uscita; 

✔ Redigere, a fine anno scolastico, un compito di realtà attraverso la realizzazione di 
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una presentazione del percorso di Orientamento scolastico, che ha condotto gli 
alunni/e alla scelta dell’istituto superiore (attività singole o di gruppo con realizzazione 
di percorsi multimediali e illustrativi). 

 
AZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

✔ Ideare e organizzare l'“Open Day... Esperienze di Futuro” on line, nel mese di 
novembre/dicembre 2022 per raccogliere, per interpretare e per avviare la gestione 
delle informazioni relative ai Curricula della Scuola Secondaria di secondo grado. 
L’evento, incentrato sui molteplici dubbi, sulle più frequenti perplessità, sulle diffuse 
aspettative, si articolerà in tre giornate;  

✔ Sostenere e aggiornare costantemente l’area “Orienta-menti… direzione la vita!” del 
sito istituzionale. 

 
DESTINATARI 

✔ Plessi di Scuola Secondaria di primo grado coinvolti: 4 

✔ Numero gruppi classe coinvolti: 6 (3 G; 3 B; 3 C; 3 D; 3 E; 3 F) 

✔ Numero complessivo alunni/e coinvolti/e: 91 [17 (3G) + 15 (3 B) + 17 (3C) + 15 (3 D) + 
11 (3 E) + 16 (3 F)]  

 
DURATA 

Il progetto ha durata annuale. 
 

RISORSE 

✔ Dirigente Scolastico; 

✔ Docenti delle classi terza delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo; 

✔ Dirigenti Scolastici, docenti e alunni/e delle Scuole Secondarie di secondo grado 
coinvolte; 

✔ Famiglie; 

✔ Docenti Commissione Continuità e Orientamento. 
 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

“Orienta-menti… Direzione la Vita. Quali domande? Quante risposte?” è un percorso di 

realtà e si configura nei termini didattici di una prova autentica: le prestazioni compiute e i 
comportamenti “messi in campo” dagli alunni e dalle alunne forniranno gli elementi per il 
monitoraggio e per la valutazione “esterna” delle competenze.  
Ulteriori elementi di interesse, per una verifica più rispondente e per una valutazione più 
profonda, proverranno dalle osservazioni sistematiche registrate in base agli indicatori che 
seguono, tratti dal documento “Linee guida per la certificazione delle competenze nel 

primo ciclo di istruzione”. 

✔ Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace; 

✔ Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un 
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clima propositivo; 

✔ Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

✔ Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; 

✔ Flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di 
materiali; 

✔ Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni. 
 
Tuttavia, anche le osservazioni sistematiche, condotte dal team degli insegnanti, non 
consentiranno di cogliere interamente la molteplicità di aspetti che caratterizzano il 
processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno/a al proprio lavoro, le intenzioni che 
lo/la hanno guidato/a nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati d'animo provati. Questo 
mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno/a mediante la narrazione del percorso 
cognitivo compiuto: raccontare quali sono stati i momenti più interessanti per lui e perché, 
quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le ha superate, descrivere la 
successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili 
miglioramenti e, infine, esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto finale, ma anche 
del processo messo in atto. Inoltre, la redazione del proprio Curriculum vitae darà 
l'opportunità di sintetizzare quanto acquisito.  
Va evidenziato che tra i suddetti orientamento in ingresso ed orientamento in uscita è 
necessariamente presente l’orientamento in itinere. 

 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ITINERE 

“Riduci, riusa, ricicla” 

L'orientamento non può essere confinato nell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo 
grado, non sarebbe corretto ed efficace: l'attività orientante delle classi terza dovrebbe 
sostanziare e condurre ad un primo compimento le evidenze, raccolte e documentate, 
negli anni precedenti. 
Esso si realizza attraverso il lavoro auto-orientante, avviato nella Scuola dell'Infanzia, 
proseguito alla Scuola Primaria e giunto ad una prima maturazione alla Scuola Secondaria 
di primo grado poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale, come sviluppo 
delle competenze, sia in senso orizzontale, come legame di obiettivi comuni ai diversi 
percorsi disciplinari. Pertanto, il Progetto di Orientamento in itinere coincide con il Progetto 
di Continuità: “RIDUCI, RIUSA, RICICLA”, e ad esso, consapevolmente e strutturalmente, 
rimanda. 
La continuità didattica, alla base del processo educativo, costituisce il filo conduttore che 
unisce i diversi ordini di scuola e permette il graduale progredire dello studente, soggetto in 
formazione, con la finalità di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico 
ed educativo; essa nasce dall’esigenza di riconoscere e di garantire il diritto allo studio e 
all'educazione di ogni persona attraverso un percorso formativo organico e completo nel 
quale il discente possa realizzarsi consapevolmente. 
Così, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, la continuità si propone 
di creare un ambiente sereno e socializzante, che permetta agli alunni un passaggio 
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armonico, attraverso le tre diverse fasi dell’organizzazione scolastica, secondo le  
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: 
“La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base 

che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo 

di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre 

entro un unico percorso strutturante.”  
Il nostro Progetto Continuità ha, quindi, come principale finalità quella di   sostenere e 
accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria e da questa alla scuola secondaria, promuovendo quelle condizioni che 
favoriscono lo star bene a scuola: l’importanza  di ambienti favorevoli all’apprendimento e 
alla formazione personale in un clima  positivo di benessere e di soddisfazione delle 
aspettative  motiva l’offerta di far conoscere e visitare i nuovi ambienti che ospiteranno gli 
alunni al termine di ciascuna fase di istruzione. 
Nel delicato momento di transizione che l’alunno e la sua famiglia vivono nel passaggio tra 
i diversi ordini scolastici, la scuola ha il compito di creare, infatti, quelle sicurezze che 
allontanino preoccupazioni e aspettative per ciò che è nuovo permettendo di affrontare il 
cambiamento con serenità e in modo positivo.  
Il nostro progetto continuità ponendosi, appunto, come prima finalità quella di raccordare 
armoniosamente i diversi passaggi tra ordini di scuola, attraverso tematiche comuni e un 
lavoro cooperativo, promuove un percorso scolastico che rappresenti efficacemente un 
ponte per agevolare gli alunni nel cambiamento. 
Il progetto “RIDUCI RIUSA RICICLA”, elaborato nell'anno scolastico 2022/2023 dalla 
Commissione Continuità e Orientamento, si propone di indirizzare gli studenti nel loro 
percorso educativo e scolastico. Esso nasce dall’importanza che i bambini e i ragazzi   siano 
sensibilizzati al rispetto dello spazio in cui vivono e che consolidino il loro rapporto con 
l’ambiente che li circonda all’interno delle problematiche ambientali. La gestione dei rifiuti 
è un aspetto di grande importanza per la formazione degli alunni al rispetto dell’ambiente: 
la scuola può diventare il luogo privilegiato per favorire la comprensione e sollecitare la 
riflessione sui problemi ambientali, ma soprattutto è luogo dove gli studenti, da 
“protagonisti”, si muovono alla scoperta del loro spazio vissuto, sperimentando 
comportamenti più corretti e rispettosi dell’ambiente, nel contesto classe, famiglia  e 
territorio, infatti, anche la didattica deve essere finalizzata a stimolare e alimentare 
comportamenti responsabili verso la tutela del territorio e a realizzare interventi innovativi 
per la diffusione della coscienza civica e ambientale tra i bambini, e indirettamente tra le 
famiglie e le comunità locali.  
Tale progetto, soffermandosi sul consumo e la produzione sostenibile relativamente 
all'obiettivo 12 dell’Agenda 2030, mira a trasmettere ai bambini e ai ragazzi la 
consapevolezza che le problematiche ambientali non riguardano solo le Istituzioni, ma tutti 
i cittadini, che, con i loro comportamenti, concorrono al rispetto dell’ambiente. Tutte le 
attività svolte, scaturite da un problema reale, convergeranno verso un apprendimento 
attivo e stimolante,  in cui si dovrà sviluppare il senso critico e la consapevolezza di agire 
responsabilmente, in cui  gli alunni saranno sensibilizzati per prevenire e talvolta modificare 
atteggiamenti e comportamenti sbagliati, portati a riflettere sul perché i rifiuti sono da 
considerarsi  una risorsa più che un problema, su quali comportamenti bisogna avere nella 
raccolta differenziata  e sull’importanza del riciclo dei materiali.  
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La nostra proposta progettuale “RIDUCI RIUSA RICICLA” promuove tre competenze chiave 
europee: la Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, la 
Competenza in materia di cittadinanza, la Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale, è trasversale ai tre ordini di scuola e, per la realizzazione di un’effettiva 
continuità educativa, richiama tutti i campi di esperienza e tutte le discipline in una 
progettazione condivisa. 

 
OBIETTIVI (per i discenti) 

✔ Maturare la consapevolezza di sé, rafforzare la fiducia in sé stessi e alimentare 
l'autostima, anche nel rapporto con gli altri; 

✔ Sviluppare la motivazione, la capacità di discernimento e di giudizio, il senso critico; 

✔ Stabilire relazioni interpersonali positive e propositive; 

✔ Mobilitare una nuova percezione soggettiva e intersoggettiva, non disgiunta da una 
conseguente rappresentazione mentale; 

✔ Riconoscere le opportunità educative e farne occasioni di crescita umana. 

 
OBIETTIVI (per i docenti) 

✔ Maturare la consapevolezza di sé, rafforzare la fiducia in sé stessi e alimentare 
l'autostima professionale, anche nel rapporto con gli altri; 

✔ Sviluppare la motivazione e il senso critico; 

✔ Stabilire relazioni interpersonali positive e propositive; 

✔ Svelare i contenuti cognitivi delle apparenti “ovvietà” per tracciare nuovi sentieri di 
competenza; 

✔ Progettare e proporre iniziative comuni attraverso la condivisione di attività 
didattiche di natura ludica e/o laboratoriale. 

 
DESTINATARI INTERNI ALL’ISTITUTO 

✔ Sezioni della Scuola dell'Infanzia; 

✔ Classi prima della Scuola Primaria; 

✔ Classi quinta della Scuola Primaria; 

✔ Classi prima della Scuola Secondaria di I grado; 

✔ Classi terza della Scuola Secondaria di I grado. 

 
DESTINATARI ESTERNI ALL’ISTITUTO 

Sezioni della Scuola dell'Infanzia Paritaria. 
 

RISORSE 
Commissione Continuità e Orientamento”, tutti i docenti delle classi di raccordo. 
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METODOLOGIA 
Il progetto prevede un sistema integrato di azioni coerenti, condivise e unitarie: esperienze 
significative che mettono “in gioco” e “in situazione” contenuti, procedure e che 
consentano di “imparare facendo”. Esso indirizza docenti e discenti verso attività pratiche, 
coinvolgenti e partecipate, compiti di realtà e/o prove autentiche, affinché ciascuna/o 
possa dare, in continuità, il proprio contributo. La richiesta di mobilitazione delle 
competenze di base necessita la riscoperta dei nuclei fondanti dei campi di esperienza, 
delle discipline e del loro valore formativo, attraverso scelte didattiche che sono orientate 
al potenziamento della auto-motivazione e dell’interesse dei discenti.   
Tutte le alunne e tutti gli alunni delle classi di raccordo saranno coinvolti in attività ludiche 
e laboratoriali multidisciplinari, che permetteranno di sperimentare il gioco e la fantasia per 
farne una pratica di cittadinanza attiva e corresponsabile. Le attività condivise, seppur 
complessivamente a valenza interdisciplinare, riguarderanno volta per volta una definita 
area disciplinare: esse non sono predefinite perché osserveranno le emergenze, le 
espressioni primarie del gesto artistico e del pensiero che lo attiva. 
Il compito degli insegnanti sarà quello di predisporre un sistema di ambienti di 
apprendimento motivanti, atti a stimolare le relazioni umane, le capacità logiche, la 
fantasia, l’immaginazione e la creatività. Inoltre, i docenti metteranno in atto 
l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, assumeranno il ruolo di guide e non di 
trasmettitori di conoscenze, stimoleranno la scoperta e l'esplorazione dei saperi, saranno 
generatori di autostima e di sicurezza. 

 
DURATA E TEMPI 

Il progetto si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2022/2023. 
Sono ipotizzati quattro incontri teorico-operativi della Commissione Continuità e 
Orientamento: ottobre 2022, dicembre 2022, febbraio 2023, maggio 2023. 
Sono previsti due incontri in presenza tra le classi di raccordo, uno a febbraio 2023 e uno a 
maggio 2023, con data da stabilirsi, fatta eccezione per la scuola secondaria inferiore di 
Senorbì e la corrispondente scuola primaria che avranno un precedente incontro a 
dicembre 2022 con la finalità di promuovere il tempo prolungato e quello musicale. 

 
MODALITÀ 

Le modalità di svolgimento saranno: 

✔ Individuazione concreta di una serie di attività interdisciplinari da concordare tra i 
docenti dei differenti ordini e gradi di scuola; 

✔ Organizzazione e calendarizzazione degli incontri tra gli/le alunni/e delle classi di 
raccordo; 

✔ Studio, approfondimento e produzione di materiale in relazione alle tematiche 
interdisciplinari proposte. 

 
Poiché obiettivi e contenuti saranno mediati e adeguati al grado di maturità raggiunto 
dalle alunne e dagli alunni, i nuclei tematico-concettuali potranno essere stabiliti senza 
rispettare rigidamente un percorso strutturato e verranno esplicitati nella rendicontazione 
annuale del progetto, tuttavia come precedentemente evidenziato ci si  soffermerà sul 
consumo e la produzione sostenibile relativamente all’obiettivo 12 dell’Agenda 2030, per 
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le classi quinte e classi prime secondaria primo grado, sul riciclo della carta, per le sezioni 
della scuola dell’Infanzia e le classi prime della Primaria. 

 
DOCUMENTAZIONE 

✔ Raccolta degli elaborati prodotti dalle alunne e dagli alunni; 

✔ Realizzazione di un sistema di testi fotografici, video o altro per discutere in gruppo il 
vissuto, per ripercorrere mentalmente ed emotivamente, per ritornare al ricordo 
mediante la forma del controllo rievocativo; 

✔ Possibilità di realizzare un testo multiplo, intreccio di immagini, parole e note, sulle 
unità progettuali più significative, previo consenso dei genitori, da condividere con 
la comunità educante. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Saranno utilizzati strumenti presenti all’interno delle scuole, quali LIM e computer, materiale 
di facile consumo, manuali in adozione e testi di vario genere, Dvd e materiale audiovisivo. 
Inoltre, le attività ludiche e laboratoriali saranno eco-sostenibili: verranno differenziati 
correttamente i rifiuti prodotti, limitati gli sprechi di acqua e di sapone, stampati solamente 
i documenti necessari e preferiti i documenti digitali. 

 
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il progetto “RIDUCI RIUSA RICICLA” è un percorso di realtà e si configura nei termini didattici 
di una prova autentica: le prestazioni compiute e i comportamenti “messi in campo” 
dagli/dalle alunni/e forniranno gli elementi per il monitoraggio e per la valutazione 
“esterna” delle competenze. 
Ulteriori elementi per una verifica più rispondente e per una valutazione più profonda 
proverranno dalle osservazioni sistematiche registrate in base agli indicatori che seguono, 
tratti dal documento “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione”. 

✔ Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace; 

✔ Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo; 

✔ Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

✔ Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta; 

✔ Flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di 
materiali; 

✔ Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle proprie scelte e delle proprie 
azioni. 

 
Tuttavia anche le osservazioni sistematiche, condotte dal team degli insegnanti, non 
consentiranno di cogliere interamente la molteplicità di aspetti che caratterizzano il 
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processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno/a al proprio lavoro, le intenzioni che 
lo/la hanno guidato/a nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati d'animo provati. Questo 
mondo interiore potrà essere esplicitato dall’alunno/a mediante la narrazione del percorso 
cognitivo compiuto: raccontare quali sono stati i momenti più interessanti per lui e perché, 
quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le ha superate, descrivere la 
successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili 
miglioramenti e, infine, esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del 
processo produttivo messo in atto. 

 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività svolte in continuità riguardano principalmente: 

✔ Scambio di esperienze laboratoriali; 

✔ Collaborazione tra docenti. 

 
AZIONI DELLE COMMISSIONE  

✔ Redigere il progetto di Orientamento in itinere ossia di continuità, presentarlo al 
Collegio dei docenti e metterlo a disposizione dei soggetti a vario titolo coinvolti; 

✔ Tenere i contatti con i referenti di plesso e i docenti delle classi di raccordo; 

✔ Monitorare e, eventualmente, rimodulare la proposta progettuale (intero anno 
scolastico); 

✔ Mobilitare e coordinare le attività di continuità svolte dai docenti di classe (intero 
anno scolastico); 

✔ Coordinare la continuità in sinergia con le Funzioni Strumentali e il referente del Sito 
web di Istituto (intero anno scolastico). 


