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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (PTOF) 

Orientamento - Scelta operata in base alla previsione di 

cui alla L.107/2015 

 
TITOLO PROGETTO:  

“ORIENTIAMOCI” 

 

Campo di potenziamento: definizione di un sistema di orientamento. 

1.1  Destinatari 

Il Progetto si rivolge agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 

1.2 OBIETTIVI: 

FINALITA’ (E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO) 

 

Accompagnare gli alunni a conoscere meglio i propri desideri, le proprie passioni, aspirazioni, 

attitudini e limiti temporanei. 

Approfondire le conoscenze del mondo del lavoro: quali sono le caratteristiche delle varie 

professioni e quali di queste si rendono complementari ad ogni alunno. 

Mettere in relazioni le conoscenze (saperi naturali e scolastici) con il mondo del lavoro: 

Cambiamento degli ambiti lavorativi, delle nuove tecnologie e come incide la creatività nei vari 

settori lavorativi. 

Sviluppare la coscienza critica dell’alunno rispetto al mondo lavorativo al fine di migliorare 

progressivamente la capacità di emancipazione e di autonomia anche grazie alle proprie abilità.  

Stimolare una riflessione sull’idea di futuro con genitori, insegnanti, amici e compagni, 

sollevando questioni anche su ipotesi che non pregiudichino una strada pre-costituita, legata agli 

stereotipi dei costumi. 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

Produzione di testi, documentazioni fotografiche e video che possano indurre l’alunno ad una 

riflessione del proprio operato. 
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Compilazione di brevi questionari sulle attitudini cognitive e creative dell’alunno. 

Partecipazioni ad iniziative della comunità; Concorsi, mostre, rappresentazioni teatrali, visite 

aziendali. 

 

COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 

Enti territoriali (Comune, Provincia, ASL): Confindustria, Confartigianato, Comune di 

Chiampo, Istituto di ricerca V.I.M. di Padova. 

 

Altre Istituzioni scolastiche: Tutti gli istituti superiori del territorio per attività di 

presentazione,stage e laboratoriali (per la scuola secondaria di primo grado) 

Strutture culturali (biblioteca, museo): Associazioni culturali; Gennifer Rosa, Circolo Arci, S. 

Vito di Leguzzano (VI). 

 

ATTIVITA’ METODOLOGIE E STRUMENTI USATI 

Infanzia: Visione di film che trattino argomenti riferiti alla struttura dell’identità e successive 

riflessioni sulle figure che si trasformano. Attività ludiche per lo sviluppo dell’identità 

personale e il riconoscimento degli altri. 

Primaria: Produzione di fogli grafici (mappe concettuali) e disegni che siano da stimolo alla 

riflessione personale sul proprio futuro. 

Successivamente si produrranno brevi cortometraggi che verranno rivisti dagli stessi alunni 

quando saranno in terza media affinché possano rivedere i bambini che erano (progetto il 

bambino che sono stato). Esercitazione grafico-scritta sulla relazione con il contesto umano 

descrivendo con parole e disegni i propri amici, come si vestono e come si vorrebbe che 

fossero. Attività ponte sul curricolo verticale svolte nei plessi di appartenenza con i docenti 

della scuola secondaria di primo grado e presso le classi prime e seconde della secondarie 

mediante inserimento per piccoli gruppi. Attività e indagini sociometriche per l’interazione e le 

dinamiche del gruppo in relazione al senso di autostima. 

Secondaria: Produzione di un foglio Vademecum che sintetizzi in poche righe la geografia delle 

scuole e istituti secondari di secondo grado dislocate sul territorio, lo stesso vademecum verrà 

consegnato agli alunni delle classi seconde verso fine Gennaio, con lo scopo di invitare gli 

stessi ad una riflessione più consapevole per l’indirizzo scolastico da intraprendere l’anno 

successivo. 

Visione di spettacoli teatrali sull’orientamento (Orientativa-mente, spettacolo organizzato da 

confindustria). 

Incontri in presenza di esperti che vengono sia dal mondo del lavoro, sia da quello culturale 

(professionisti, ricercatori, artisti, genitori e alunni della scuola secondaria di secondo grado). 

Tali incontri serviranno agli alunni per riflettere sulle esperienze più o meno coraggiose che 

sono state intraprese da persone con storie diverse. In questo modo si mette in evidenza ciò che 

potrebbe essere definito un ESEMPIO da seguire. Interverranno a tal proposito due ricercatori 

(biomolecolari) che rappresenteranno il punto d’arrivo, per quanto riguarda l’ambito della 

chimica, biologia e fisica, data la notevole propensione del territorio ad investire in 

quest’ambito. In questo caso rimane forte il fatto che la ricerca possa esprimere una certa etica 

operativa e in tal senso si cercherà di far ragionare gli alunni.  

Tra gli interventi proposti verranno a parlare con gli alunni anche figure dell’ambito artistico 

che avranno il compito di stimolare i ragazzi a riflettere sulla cultura come risorsa per il 

miglioramento di sé e quindi del proprio futuro, parallelamente al lavoro che si svolge. Ciò 

servirà anche a scoprire nuove forme e ambiti lavorativi a volte considerati impossibili da 

raggiungere o addirittura marginali. Tali figure si occupano attualmente di danza 

contemporanea, arti visive e architettura-etica. 

Uso di strumenti informatici per la navigazione e ricerca su internet che riguarda le scuole 

medie superiori. 
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Uscite nel territorio per la visita di istituti superiori con partecipazioni a mini-stage sempre 

presso le scuole secondarie. 

 

1.4 DURATA DEL PROGETTO: 2016/2019 

 

 

 

 

      MONITORAGGIO/VERIFICHE/VALUTAZIONI 

Il monitoraggio sarà effettuato nel mese di   Maggio 

Valutazioni: non verranno fatte verifiche in relazione alla valutazione scolastica. Verrà al 

contrario valutato, attraverso relazione scritta, il rapporto di comprensione che si è instaurato 

tra allievi e docenti durante l’anno scolastico (se le indicazioni per l’orientamento sono state 

chiare o meno). 

 

 

 

1.6 RISORSE UMANE, BENI E SERVIZI  

 

GIA’ ESISTENTI DA UTILIZZARE  (locali, strumentazione, materiali vari…) 

 

Auditorium e relativa strumentazione audio-visiva per l’intervento di esperti e figure legate al 

mondo della cultura, Laboratorio di Arte e Immagine, Aula multi-mediale. 

Costi :  Tutti gli esperti verranno a titolo gratuito. Preventivate 60 ore di attività aggiuntive di 

insegnamento da rivalutare in rapporto alle attività extracurricolari effettivamente svolte 

annualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


