
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO E SCUOLA PRIMARIA 
 

Tutte le classi 1°- 2°- 3° della Scuola media“S.Ric ci”  e le classi  4° o  5° Scuola 
primaria  

 
Titolo  

 
ORIENTAMENTO: “Imparo a scegliere il mio futuro”  

Docente/i 
responsabile/i  

Figure Strumentali : prof.sse  STRAGÀ  e  SCARZANELLA 

Docenti coinvolti 
 

Scuola sec. 1° grado : coordinatori di classe, docenti di lettere 
e tutti i docenti in servizio per le uscite e i training in classe 
Scuola primaria: 10 insegnanti che frequenteranno il corso di 
formazione della Rete  BELLUNORIENTA. 
 

Classe/gruppi 
 

Scuola sec.1°grado:  tutte le classi 1° - 2° - 3° 
Scuola primaria: alcune classi 4° o  5°  a discrezione delle 
maestre se quest’anno scolastico o il prossimo.  

Descrizione  Questo Progetto risponde alla necessità di molti alunni e 
genitori di poter avvalersi di un valido supporto, dato dalla 
Rete provinciale Bellunorienta,, finalizzato alla scelta della 
Scuola secondaria di 2° grado. 

Competenze attese 
 

- Rendere più consapevoli gli alunni di 2° e 3° media 
nella scelta della Scuola superiore. 

- Rendere i genitori consapevoli del loro ruolo al 
momento della scelta.  

- Fornire informazioni relative ai diversi sistemi 
formativi e alle differenti offerte scolastiche del 
territorio.  

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Scuola primaria:  Il progetto prevede la formazione di alcune 
insegnanti della scuola primaria attraverso un corso richiesto 
dalle figure strumentali e organizzato dalla Rete ; tali docenti 
avvieranno, poi, un’attività di orientamento in alcune classi 4°/ 
5°  a partire da quest’anno scolastico o dal prossimo.   

Scuola sec. 1° grado : 

classi prime: gli insegnanti di lettere approfondiscono alcune 
tematiche relative alla conoscenza di sé, utilizzando le 
antologie in adozione e/o i  4 quaderni di orientamento che 
vertono su Credenze di efficacia, Interessi e attitudini, Le 
decisioni, La raccolta di informazioni. 

Classi seconde 

AZIONE B 2 - INFORMA@ : rassegna provinciale della 
offerta formativa  presso il Centro Maestranze Edili di Sedico. 



( novembre) 
 
Modalità  

• Due giornate di rassegna aperta a tutte le famiglie della 
provincia nel mese di novembre.   

• Azione informativa rivolta alle famiglie , sull’offerta  
formativa “ COSA” scegliere. 

      (Incontri di gruppo con  esperto di  orientamento) 
• Azione  informativa rivolta alle famiglie , sull’offerta  

formativa “DOVE” scegliere. 
     (Incontri  di gruppo con esperto di orientamento). 
• Incontri di consulenza individuale  con ragazzi  e 

genitori ( con esperto di orientamento ). 
 
AZIONE  B1 - FORMAZIONE PARENTALE: “COME 
scegliere” Incontri di supporto ai genitori per sostenere la 
scelta dei propri figli: quali stili possiamo  adottare  con i 
nostri figli per aiutarli a scegliere con consapevolezza. 
  
 Modalità 

• Un intervento di 1 incontro della durata di 2 ore            
all’interno dell’istituto, tenuto da un esperto di      
orientamento. 

 
AZIONE B 3 –EDUCAZIONE ALLA SCELTA DOPO LA 
SCUOLA MEDIA. 

Incontri di apprendimento di criteri per la scelta del 
percorso dopo la scuola media. 
Sono previsti tre incontri di due ore ciascuno per  ogni 
classe seconda, tenuti da Operatori di orientamento nei 
primi mesi del secondo quadrimestre. 
 
1° incontro: Definizione di orientamento e di scelta . 
Perché scegliamo? Richiami all’obbligo scolastico e ai 
sistemi formativi.  Somministrazione  del questionario  di 
autovalutazione “Il mio lavoro futuro”.  
 
2° incontro:  Approfondimento del concetto di interesse  e 
attitudine. Restituzione individuale del questionario di 
autovalutazione e analisi  personale dei lavori  per ambiti . 
 
3° incontro: Strategie per la scelta . Individuazione di 
criteri ed esame delle opzioni. 

 

Classi terze 

AZIONE B 2 - INFORMA@: rassegna provinciale della 
offerta formativa presso C . F. P. M. E.  di Sedico.(novembre) 
Modalità  

• Due giornate di rassegna aperta a tutte le famiglie della 



provinci ,a  novembre.    
• Azione informativa rivolta alle famiglie , sull’offerta  

formativa “ COSA” scegliere. 
      (Incontri di gruppo con  esperto di  orientamento). 
• Azione  informativa rivolta alle famiglie , sull’offerta  

formativa “DOVE” scegliere. 
     (Incontri  di gruppo con esperto di orientamento). 
• Incontri di consulenza individuale  con ragazzi  e 

genitori ( con esperto di orientamento ). 
 
AZIONE  B1 - FORMAZIONE PARENTALE: “ COME 
scegliere “    
Incontri di supporto ai genitori per sostenere la scelta dei 
propri figli: quali stili possiamo  adottare  con i nostri figli per 
aiutarli a scegliere con consapevolezza.   
Modalità: 
Un intervento di 1 incontro della durata di 2 ore all’interno 
dell’istituto, tenuto da un esperto di  orientamento. 
 
AZIONE B 4-  LABORATORI   ESPERIENZIALI presso gli 
Istituti del Bellunese, nel mese di  novembre in orario 
curricolare. 
 
ATTIVITÀ “Scuola aperta” (giornate in cui le scuole 
riceveranno alunni e genitori). 

 
CONSIGLIO  ORIENTATIVO (elaborato da ogni Consiglio 
di Classe).  

Valutazione del progetto 
 

• QUESTIONARIO di valutazione degli interventi 
dell’operatore di orientamento  in tutte le classi 
seconde. 

• QUESTIONARIO di valutazione di tutte le attività di 
orientamento fatte nei tre anni. 

 
Spazi 

 
Aule; aula magna; sedi degli Istituti superiori e Centri di 
formazione professionali. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Scuola primaria : periodo scelto dall’insegnante durante 
l’anno scolastico. 
Scuola sec.1°grado: 
classi 1°: periodo scelto dall’insegnante durante l’anno. 
classi 2°: da novembre ad aprile 
classi 3° :da settembre a gennaio   

Eventuali esperti esterni  Operatori di Orientamento formati presso la facoltà di 
Psicologia dell’Università di Padova e iscritti alla Rete 
Bellunorienta. 
 

 


