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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

 OFFERTA PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 A.S. 2021/2022 

 

Le attività sono suddivise in quattro moduli tra loro diversamente componibili per realizzare 

percorsi orientativi specifici, basati sulle esigenze e sulle richieste del Vostro Istituto. 

 

1) Attività di orientamento alle famiglie  

 

Per le scuole primarie 

Seminari costituiti da 3 moduli della durata di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di 

orientamento: 

- interessi, competenze e motivazione: conoscerle e riconoscerle;  

- aiutare i figli a conoscere i propri punti di forza in un’ottica orientativa;  

- esperienze narrative: come raccontare il proprio lavoro ai figli. 

 

Per le scuole secondarie di primo grado 

Seminari costituiti da 3 moduli della durata di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di 

orientamento: 

- imparare a scegliere; 

- conoscere l’offerta formativa dopo la secondaria di primo grado; 

- scenari post-diploma per guardare lontano. 

 

2) Attività di orientamento in classe 

 

Per le scuole primarie   

Moduli di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di orientamento e componibili in base alle 

esigenze del singolo Istituto o classe: 

- conoscere sé stessi: percorso di esplorazione degli interessi e motivazioni personali negli 

studenti della scuola primaria;  

- da grande farò: scoprire i mestieri di oggi e domani;  

- i miei punti di forza: riconoscere le proprie competenze nelle azioni e comportamenti di tutti i 

giorni, a scuola ed a casa;  

- i compiti sono una bussola per il futuro: attività ludico-didattiche per imparare a trovare nei 

compiti scolastici stimoli per guardarsi intorno e sognare il proprio futuro;  

- costruiamo un gioco insieme: percorso di valorizzazione delle competenze relazionali basato 

sulle competenze, interessi e motivazioni all’interno della classe (questo modulo è erogabile 

solo successivamente ai moduli 1 e 3).  

  

Per le scuole secondarie di primo grado   

Moduli di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di orientamento e componibili in base alle 

esigenze del singolo Istituto o classe: 

- conoscere sé stessi: percorso di esplorazione degli interessi, valori e bisogni personali per 

capire come gestirli al meglio nel processo di scelta;  

- i miei punti di forza: riconoscere e potenziare le competenze utili per l’orientamento: 

Competenze digitali, Pensiero critico, Flessibilità, Affrontare rischi, Persistenza, Resilienza, 

Problem solving;  

- il metodo di studio: conoscere ed utilizzare il proprio metodo di studio come strumento di 

orientamento;  
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- esplorare la scuola superiore: percorso di approfondimento dell’offerta formativa della scuola 

secondaria di secondo grado;  

- guardare lontano: immaginare le professioni del futuro per orientarsi oggi;  

- il mio piano d’azione: scoprire il proprio obiettivo e la strada per raggiungerlo.  

 

3) Attività di orientamento individuale  

  

Per le scuole primarie   

Colloqui con i docenti dello studente; colloqui con la famiglia; somministrazione di questionari 

di orientamento e/o sul metodo di studio; redazione di un progetto individuale di didattica 

orientativa. La realizzazione di un intero piano di attività prevede l’utilizzo di un minimo di 8 ore 

complessive per ogni studente.  

  

Per le scuole secondarie di primo grado   

Colloqui individuali con lo studente; colloqui con la famiglia; colloqui con i docenti coinvolti; 

somministrazione di questionari di orientamento e/o sul metodo di studio.  

  

Tutte le attività possono essere condotta in presenza o anche in modalità online a seconda delle 

esigenze dell’Istituto  

  

  

4) Percorsi formativi in materia di orientamento scolastico rivolti a docenti  

 

Per le scuole primarie   

Moduli di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di orientamento e componibili in base alle 

esigenze del singolo Istituto o docente; 

- Strumenti e metodologie di progettazione di azioni orientative  

- dalle elementari alle medie: l’orientamento come strumento per la continuità;  

- coinvolgere il mondo del lavoro per la didattica orientativa nella scuola primaria;  

- coinvolgere la famiglia nell’esperienza orientativa nella scuola primaria;  

- laboratorio per la costruzione di attività di didattica-orientativa (modulo ripetibile in base al 

diverso livello di approfondimento, che il team docenti vuole raggiungere, nella costruzione 

delle attività).  

 

Per le scuole secondarie di primo grado  

Moduli di 2 ore ciascuno, condotti da 1 esperto di orientamento e componibili in base alle 

esigenze del singolo Istituto o docente;  

- Strumenti e metodologie di progettazione di azioni orientative  

- gestire attività di orientamento a distanza – metodologie e strumenti  

- realizzare azioni di orientamento con l’uso di SORPRENDO  

- il ruolo della famiglia nel processo orientativo; 

- laboratorio per la costruzione di attività di didattica-orientativa (modulo ripetibile in base al 

diverso livello di approfondimento, che il team docenti vuole raggiungere, nella costruzione 

delle attività).  

 

L’attività formativa è prevista in modalità online per garantire una maggiore raggiungibilità di 

tutti i docenti. È prevista la registrazione degli incontri per favorire il recupero dei contenuti per i 

docenti assenti.  
 


