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Premessa

Questo lavoro ha visto collaborare il Comune di Ferrara tramite il suo 
Ufficio Giovani, le Istituzioni Scolastiche tramite l'ufficio di Provvedito-

rato provinciale e le sue scuole,  il privato sociale tramite la cooperati-

va sociale Il Germoglio. Già questa collaborazione potrebbe costituire 
un motivo per ritenere il lavoro un vero successo. A ciò si aggiunga che 
si è deciso di valutare il percorso, che li ha visti collaborare per oltre un 
triennio, e che ha visto utilizzare risorse pubbliche, per analizzarne l’effi-
cacia (costo-benefici). Infine si è pensato, tramite questa piccola pubbli-
cazione, di rendere il percorso trasmissibile a chi realmente può dare 
gambe al progetto, cioè le scuole, le direzioni didattiche. 
Per questi motivi la pubblicazione non ha un tenore divulgativo, ma è 
specialistica, rivolta agli addetti ai lavori, è un materiale di studio che, se 
anche riporta i dati del triennio 2010/2013, non è assolutamente datata, 
come dimostrerà la ricerca e l'elaborazione dei suoi dati.
 
La prima parte della pubblicazione è dedicata ad una ricognizione dei 
contributi normativi a livello nazionale e delle peculiarità concettuali 
dedicate al tema dell’orientamento nel sistema dell’istruzione, fino a 
giungere all’analisi metodologica condotta nella scuola secondaria di 
primo grado poiché, oltre a rappresentare il quadro di riferimento della 
sperimentazione progettuale triennale svolta, rappresenta la fase di 
maggiore attenzione dell’intero percorso scolastico in termini di orien-
tamento. Viene poi presentato il progetto nel territorio ferrarese e il 
lavoro di rete che ha dato avvio e caratterizzato il gruppo di lavoro 
interistituzionale che, oltre ad aver guidato il progetto nella sua evolu-
zione, ha permesso la diffusione sul territorio provinciale di un comune 
linguaggio in tema di orientamento, promuovendo e diffondendo me-
todologie didattiche più attente alle attitudini, alle esigenze e aspira-
zioni degli alunni. Infatti, attraverso una strategia di cooperazione ed 
integrazione tra diverse istituzioni che operano per l’orientamento, si è 
dato avvio ad un sistema di risorse e relazioni in grado di supportare il 
mondo della scuola.  
Successivamente viene presentato il percorso metodologico e le linee 
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guida progettuali che rappresentano un modello operativo strategico 
verso l’innovazione didattica e la documentazione delle singole attività 
disciplinari proposte dal singolo Docente.
Attività didattiche orientative, che hanno caratterizzato la riflessione 
didattica di ciascun Consiglio di Classe lungo tutto il triennio della scuola 
secondaria di primo grado.
La terza parte è dedicata all’indagine e alla ricerca valutativa della spe-
rimentazione per approfondire la percezione di benessere o malessere 
degli studenti frequentanti il primo anno degli istituti superiori, in rela-
zione ad un gruppo sperimentale di allievi che hanno svolto, durante la 
scuola secondaria di primo grado, il progetto orientativo triennale. 
Una ricerca/documentazione, dunque, non solo per verificare quanto si è 
fatto nell’ambito del progetto triennale di orientamento scolastico, che 
ha sempre avuto l’approvazione nel Piano Attuativo di Zona di Ferrara, 
ma anche per raccontare l’impatto che ciò ha sul benessere scolastico e 
sulla “salute” degli adolescenti. 
Completano la pubblicazione alcuni allegati riguardanti la composizione 
del Gruppo Interistituzionale e la proposta formativa svolta per docenti 
e maestri.
La scommessa più grande, ora, è consolidare questa metodologia,  
perché si realizzi una vera politica orientativa su tutto il territorio 
provinciale.  
I veri protagonisti saranno gli studenti e le loro famiglie, registi compe-

tenti i dirigenti scolastici di tutti gli istituti. Il Terzo Settore, nelle proprie 
specificità valoriali, tecnico-operative potrò realizzare il progetto e 
l’Ente Pubblico, che ha fatto da incubatore fecondo, potrà accom-
pagnare il lavoro secondo criteri di interesse generale. 
Può sembrare il compimento “banale” di un progetto qualsiasi, ma 
sappiamo bene che se si riuscirà a porre in essere una politica orientativa 
ampia, si  porranno le basi anche per rispondere a quel problema ancora 
tanto dilagante nel nostro sistema scuola quale l’abbandono e la disper-
sione scolastica, piaga sintomatica del nostro modello educativo.

Biagio Missanelli                             Massimo Maisto
Presidente                          Vice Sindaco 
Coop. Sociale Il Germoglio                                               Comune di Ferrara                                                               
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Introduzione

L'investimento sull'orientamento scolastico dovrebbe costituire in 
questo momento storico-sociale uno dei fattori strategici di sviluppo del 
paese e un dispositivo di sostegno al rinnovamento del sistema sociale e 
dell'istruzione a livello nazionale e locale. Fare orientamento scolastico 
oggi significa mettere in conto la molteplicità delle transizioni nel corso 
della vita, le diversità degli alunni (le loro domande, caratteristiche 
personali e risorse), le connessioni tra bisogni e opportunità, i nuovi 
paradigmi dei processi di apprendimento, in primo luogo quello della 
centralità del soggetto. L’allievo, deve essere messo in grado di prendere 
coscienza di sé e della realtà esterna per progredire all’adeguamento dei 
suoi studi e della sua professione alle mutevoli esigenze della vita con 
l’obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il 
pieno sviluppo della persona.
Nel cammino di cambiamento sociale continuo e repentino, la scuola è 
chiamata ad indirizzarsi e a fare propria un nuovo sistema di didattica 
orientativa attraverso l’innovazione di metodi e tecniche di insegna-
mento. Il processo orientativo non può esaurirsi in momenti informativi 
sui vari indirizzi scolastici o sulle offerte di lavoro. Le informazioni sono 
certamente indispensabili, ma devono integrarsi con un’azione orienta-
tiva di più ampio respiro. Infatti, l’orientamento non può più consistere 
nell’aiutare o consigliare lo studente a prendere sagge decisioni, ma 
piuttosto nell’aiutarlo a prendere le sue decisioni saggiamente, ovvero il 
soggetto è e deve diventare il protagonista del processo orientativo 
(Pombeni, 1996).
Nicola Corrado1 ritiene che si è passati da un sistema scolastico “autori-
tario” di stampo gentiliano, che per moltissimi anni (1923-1968) è stato 
predominante, a un’istituzione scolastica in cui il primo obiettivo (intor-
no agli anni Ottanta) era quello di promuovere la socializzazione degli 
alunni, ponendo in secondo piano l’acquisizione di saperi minimi, sino ad 
arrivare agli anni 2000, in cui gli alunni si sono avviati a essere conside-
rati clienti2, con ripercussioni verso l’apprendimento e il profitto scolas-
tico.

1 Docente Università Federico II di Napoli. Esperto di orientamento scolastico e professionale. Pedagogista Clinico e Reflector. 

Autore di articoli in riviste specializzate. “Bella senz’anima” in: Scuola che cambia, Ed. Magi, Roma 2011.
2 N. Corrado, “No alla scuola-azienda. Sì all’alternanza tra scuola e lavoro”- Futuro Quotidiano, Roma 2014. 
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“Se con la vecchia scuola autoritaria moltissimi venivano fatti fuori per 
l’impianto di base fortemente selettivo, con la scuola della socializza-
zione molti hanno abbandonato gli studi per totale disimpegno e man-
canza di motivazione a tal punto che si è dovuto ricorrere ad interventi 
strategici per fronteggiare la cosiddetta dispersione scolastica”3.

Con la Scuola dell’Autonomia (nata in seguito alla Legge Bassanini del 
1997) si è tentato di rimettere in vita il singolo organismo scolastico 
affidando al Preside divenuto Dirigente Scolastico e al Collegio dei 
Docenti dell’Istituto la responsabilità della formazione e la libertà di 
scegliere una quota della didattica in base alla vocazione territoriale di 
appartenenza. “Il tutto inserito in una cornice fissa, di natura istituzio-
nale, che assicurasse l’omogeneità di base dell’impianto formativo na-
zionale”, come sostiene Corrado4, “una sorta di franchising con l’inse-
gna della casa madre”. 
Nel frattempo, “l’orientamento” affidato a docenti volontari dotati di 
entusiasmo maggiore di altri colleghi è stato snaturato completamente 
dalla sua primaria ideazione, in cui era stato inteso quale “componente 
strutturale e trasversale della didattica”5 in un’azione promozionale, a 
propaganda delle varie scuole o agenzie ed enti terzi a scapito di una 
rete istituzionale di sistema che appare irraggiungibile.“Orientare attra-
verso l’epistemologia disciplinare” deve significare accompagnare il 
discente a “smontare e rimontare le varie materie di studio per capirne 
intimamente l’essenza e la ratio interna. Aiutarlo a crescere confrontan-
do la sua decodifica del mondo con quella dei rispettivi punti di vista 
disciplinari, capire sulla propria pelle il loro perché, aprirsi di volta in 
volta al punto di vista matematico, linguistico, storico, logico, psicologi-
co e sociale. Non è questo il primo dovere della scuola? 
Quello di aiutare a decodificare la realtà, a sviluppare un’autonomia di 
giudizio critico, a illuminare gli sguardi tra i banchi di chi apprende qual-
cosa di nuovo? Chi come docente o operatore non ha conosciuto questa 
emozione e riconosciuto nel viso del suo alunno il segno di una trasfor-
mazione?”6.

3 N. Corrado, “Bella senz’anima” in: Scuola che cambia. Ed. Magi, Roma 2011, pag. 166.

4 ibidem, pag. 167.
5 ibidem, pag. 167.

6 ibidem, pag. 167.
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Con tali interrogativi ci chiediamo quale scelta equilibrata potrà esserci 
in condizioni di una precaria conoscenza di sé.
Inoltre, come dimostra la letteratura sull’argomento, il nuovo concetto 
di orientamento ha sicuramente una valenza preventiva. Secondo 
Pombeni (1996) l’orientamento può contribuire alla prevenzione dei 
disagi connessi ai momenti di transizione scolastica e soprattutto il 
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado che risulta per il soggetto essere molto critico. 
 
Se questo fallisce spesso significa la messa in crisi di un investimento che 
l’allievo ha fatto rispetto al futuro e che è frutto di una valutazione di sé 
fondata sull’esperienza vissuta e sulla progettualità. In questo senso non 
si tratta solo di difficoltà di adattamento scolastico, ma del significato 
che questa esperienza assume rispetto all’identità che l’adolescente sta 
gradualmente costruendo. In tale particolare contesto, quindi, l’orienta-
mento, oltre ad un compito di educazione alla scelta, svolge anche un 
compito di prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico.
Questa pubblicazione è stata scritta per fornire riflessioni, suggerimenti 
e strumenti operativi metodologici per chi si vuole incamminare in modo 
responsabile nel campo dell’orientamento e del cambiamento formativo 
e sociale. Opportunità per promuovere conoscenza, favorire attività di 
progettazione, gestione e valutazioni con l’obiettivo di costruire reti 
stabili di relazioni interne ed esterne al singolo istituto, contribuendo al 
progresso della società.

  
                                                                                  il Curatore 
                                                                        Dott. Alessandro Ugatti
                                                               Cooperativa Sociale “Il Germoglio”
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1 Il riferimento normativo7

1.1 Lo scenario normativo italiano

La storia normativa del sistema dell’orientamento scolastico italiano è 
piuttosto recente (i principali contributi legislativi in materia si sono 
prodotti a partire dagli anni novanta) e si inserisce all’interno di un 
quadro europeo di riflessione sull’importanza di tale processo nello 
sviluppo della persona.
I primi contributi nazionali precedenti a tale momento storico, si raccol-
gono in maniera indiretta nella legge istitutiva della Scuola Media (“La 

scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orien-

tamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva” art.1 

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859) e nei Programmi Ministeriali per la 
Scuola Media Statale del 1979 (D.M. 9 febbraio 1979).
Si ritrova invece a partire dalla metà degli anni Novanta un interesse 
specifico in materia, in un documento elaborato dal gruppo consultivo 
informale MURST-MPI del 29 aprile 1997, ove si indica che “L'orientam-

ento nelle sue diverse dimensioni (diffusione delle informazioni, formazi-

one, facilitazione delle scelte e sostegno all'inserimento negli ambienti 

di studio e di lavoro) deve collocarsi nell'ambito delle iniziative di riforma 

della scuola e dell'università” e che, in un’ottica di autonomia scolastica 
“le attività didattiche devono essere progettate in base ai contenuti ed 

alle caratteristiche epistemologiche delle discipline, ma anche in base 

alla prospettiva dell'orientamento, inteso come attività formativa che 

mira al potenziamento di capacità (progettuali, comunicative, relaziona-

li, di gestione di situazioni complesse ecc.) che favoriscono l'apprendi-

mento e la partecipazione negli ambienti sociali e di lavoro”. In questo 
contesto si inizia a parlare di didattica orientativa, sottolineando come 
la formazione degli insegnanti dovrebbe comprendere anche lo sviluppo 
di competenze relative alle attività di orientamento formativo.

7 Documentazione Ce.trans (Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro di Bologna).
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Tale documento fa da sfondo alle successive emanazioni, ed in partico-
lare alla “Direttiva sull’orientamento delle studentesse e degli studenti” 
n. 487 del 6 agosto 1997, che all’art. 1 recita “L'orientamento, quale 

attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte 

integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educati-

vo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme 

di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle 

studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui 

vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 

affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e 

partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, pari-

tario e responsabile”. All’art. 2, la Direttiva afferma che “nell'esercizio 

della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel 

programma di istituto attività di orientamento che i consigli di classe 

inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo 

della didattica orientativa e della continuità educativa”, ed in particolare 
sottolinea la significatività delle seguenti azioni:
- la realizzazione delle iniziative di orientamento all'interno delle attivi-
tà curricolari;
- la formazione iniziale e in servizio dei docenti sui temi dell'orientamen-
to con riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali 
nel rapporto educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle 
tecnologie didattiche;
- l'attribuzione di precise funzioni relative agli interventi da svolgere, 
con l'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità;
- la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studen-
ti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;
- lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, 
della cultura e del volontariato;
- lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli 
studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni;
- lo svolgimento delle attività complementari con la valorizzazione delle 
proposte eventualmente formulate dai comitati studenteschi;
- la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento realizza-
te, attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei mezzi e 
dei metodi di intervento da adottare.



8

L’approccio adottato, vede l’orientamento come pratica trasversale da 
realizzarsi nel contesto delle diverse discipline scolastiche. Dunque, la 
via preferenziale prevista per la realizzazione di attività di orientamento 
è quella della didattica orientativa/orientante o orientamento formativo 
diacronico (Marostica, 2009).
Nel 1999, con il D.P.R n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”, si definisce di fatto l’obbligo, 
per le scuole di ogni ordine e grado, di svolgere attività di orientamento, 
infatti “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche 

assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sosteg-

no, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinan-

dosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali” (art. 4 
comma 4). Inoltre, si afferma che “La determinazione del curricolo tiene 

conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente 

rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 

orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli 

Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio” (art. 
8 comma 4).
A corredo delle normative citate, vengono poi prodotti sino al 2000 
circa ulteriori contributi che, seppur in modo indiretto, ribadiscono la 
necessità di prevedere interventi orientativi e delineano ulteriormente 
gli spazi e le modalità organizzative per tali attività. Emergono alcune 
linee di indirizzo che Marostica (2009) sintetizza in:
- progressiva anche se non totale riconduzione delle attività alternative 
all’interno dei curricoli disciplinari; in modo da rivisitare le discipline e 
cogliere tutte le loro potenzialità educative, soprattutto a proposito 
dell’educazione alla salute e dell’orientamento;
- riconduzione delle altre attività in spazi extracurricolari legittimati 
(direttiva 133/1996 e d.P.R. 567/1996);
- messa in rete delle norme che costituiscono un insieme di risorse didat-
tiche e finanziarie;
- costruzione di sinergie tra i progetti interni alla scuola;
- distinzione tra attività obbligatorie e attività opzionali;
- graduale attivazione di sinergie interistituzionali con gli altri soggetti 
del territorio;
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- apertura della scuola al territorio come centro di iniziative culturali;
- progressiva distinzione tra interventi nazionali e territoriali”.
I principali contributi a partire dal 2000 si hanno a seguito della Legge n. 

53 del 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru- 

zione e formazione professionale”, nota anche come Riforma Moratti. 
Tale riforma prevede, tra l’altro, l’emissione di finanziamenti a favore 
“degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per 

assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione” 
(art. 1, comma 3). L’orientamento viene citato tra le funzioni della 
scuola secondaria di primo grado, che “si articola in un biennio e in un 

terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assi-

cura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo” (art. 2, comma 
1).
Nel 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia un doc-
umento tecnico-scientifico intitolato “Prospettive di sviluppo di un siste-

ma nazionale di orientamento”: tale documento riconduce ad una 
visione dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita, e ne definisce le 
finalità e le principali aree di attività secondo le linee di indirizzo 
dell’Unione Europea; in particolare, per quanto attiene al sistema dell’is-
truzione, si afferma che l’orientamento punta allo “sviluppo globale 

dello studente come persona attraverso un utilizzo finalizzato alle cono-

scenze (autonomo, critico, esperienziale, ecc.) e un potenziamento della 

capacità di analisi e risoluzione dei problemi. La maturazione da parte 

dello studente di un insieme di abilità (cognitive, emotive, sociali, ecc.), 

finalizzate ad una costruzione attiva della propria esperienza di vita, è da 

considerarsi pre-requisito per lo sviluppo di un processo personale di 

orientamento scolastico e professionale”. La mission della scuola è 
quindi di contribuire alla maturazione del processo di auto-orientamen-
to attraverso due funzioni:
a) promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazi-
one delle competenze orientative di base o propedeutiche al fronteggia-
mento di specifiche esperienze di transizione Infatti, la mission prioritar-
ia del sistema scolastico consiste nella formazione personale e culturale 
dello studente, ma “il successo formativo concorre, indirettamente e in 
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una prospettiva di lungo termine, a sviluppare competenze di autorienta-

mento”. Tale funzione si delinea, secondo la normativa in vigore, preva-
lentemente attraverso la didattica orientativa, che è “un compito del 

docente (attività disciplinare ed interdisciplinare) ed una responsabilità 

della programmazione curricolare del consiglio di classe”;
b) sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attra-

verso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di 

risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a dispo-

sizione da altri sistemi in una logica di integrazione territoriale, finalizza-

te a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formati-

vo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono”.
Il 15 aprile 2005 vengono emanati i Decreti n.76 e n.77 relativi all’attu-
azione nelle scuole superiori della legge 53/2003, e nei quali i afferma: 
“le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le 

istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo 

ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini 

della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei 

percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati”. Inoltre, preve-
de che “Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di con-

certo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa 

intesa con la Conferenza unificata, linee guida per la realizzazione di 

piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero 

degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-do-

vere all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze 

attribuite alla Regione e agli Enti locali per tali attività e per la program-

mazione dei servizi scolastici e formativi” (art. 4, comma 1). Il Decreto 
n.139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 

622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, al di là dei contenuti specifi-
ci, introduce quale elemento innovativo un richiamo alle competenze di 
cittadinanza indicate dalla Raccomandazione del Parlamento e del Con-

siglio 18 dicembre 2006 dell’Unione Europea. Tali contenuti sono poi 
esplosi nelle Linee Guida sull’Obbligo di istruzione del MIUR, che in tema 
di “orientamento e recupero” affermano: “la centralità del giovane che 

apprende costituisce il primo riferimento per ogni azione di orientamen-
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to. L’obiettivo prioritario è la sua maturazione in termini di autonomia e 

responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per 

l’esercizio della cittadinanza attiva. Nella promozione del successo 

scolastico e formativo e nella lotta alla dispersione di tanti giovani è 

determinante un’efficace azione di orientamento che può essere realiz-

zata a partire da una collaborazione rafforzata tra scuole del primo e del 

secondo ciclo e si può essere sviluppata anche attraverso accordi di 

collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni professionali e disci-

plinari, Enti e Associazioni accreditate presenti sul territorio”. Si richie-
dono, tra l’altro, “la valorizzazione della dimensione orientativa degli 

assi culturali per assicurare l’equivalenza formativa di tutti i percorsi e 

favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi” e “l’osservazi-

one e l’analisi continua dei risultati dell’apprendimento progressiva-

mente raggiunti dagli studenti, al fine di motivarli e sostenerli nell’ac-

quisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza 

attiva”.
Il 14 gennaio 2008 vengono emanati i Decreti n. 21 e n. 22, in attuazi-
one della delega contenuta nella legge 1/2007 in tema di orientamen-
to. In particolare, il Decreto n. 21 riguarda l’orientamento scolastico 
nell’ottica della transizione dall’istruzione alla formazione universita-
ria, artistica, musicale e coreutica, e prevede che le scuole secondarie 
superiori inseriscano nel Piano dell’Offerta Formativa e realizzino 
percorsi di orientamento e autovalutazione delle competenze. Il Decre-
to n. 22, seguendo il medesimo criterio, si focalizza invece sulla tran-
sizione dal sistema dell’istruzione verso il lavoro, e prevede la realiz-
zazione di azioni di orientamento in collaborazione con: i centri territo-
riali per l'impiego; le strutture formative accreditate; le aziende, 
imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed 
associazioni di volontariato ecc; gli organismi competenti in materia di 
inserimento lavorativo delle persone con disabilità. “Tali interventi, 
progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola 
istituzione scolastica, nel quadro complessivo della programmazione 
territoriale e dei piani di orientamento delle province” (art. 2, comma 
1). Dal 2009, sulla scorta delle emanazioni europee, sembra avviarsi in 
Italia una nuova stagione di interesse per l’orientamento a tutti i livelli.
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Il processo di riforma del sistema dell’istruzione che i Ministri Gelmini e 
Sacconi propongono per ovviare alle difficoltà della transizione al 
lavoro, punta fondamentalmente a potenziare lo sviluppo di una reale 
connessione tra le scelte formative (e dunque le competenze in uscita 
dai percorsi) ed il tipo di competenze richieste dal mercato del lavoro, 
sempre più interessato ad accogliere figure con una formazione ad indi-
rizzo tecnico, a discapito di altre professionalità. Tra le diverse proposte 
che i Ministri delineano, spicca una rinnovata attenzione verso il siste-
ma dell'orientamento quale luogo utile a favorire, sin dai primi cicli del 
sistema educativo, quei processi di scelta che siano il più possibile 
ancorati ad una rappresentazione realistica del mercato del lavoro.
In questo panorama di innovazione, si sono intrecciate le nuove pros-
pettive per l’orientamento, che hanno trovato uno spazio di definizione 
nel Seminario Nazionale “L’orientamento per il futuro: assetti istituzi-

onali e dimensione formativa al servizio della persona” svoltosi ad 
Abano Terme dal 2 al 5 Marzo 2009, e che ha portato alla identificazi-
one delle “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 
della vita” (Circolare Ministeriale n. 43 del 15 aprile 2009). Il seminario 
ha avuto come principale obiettivo la ripresa del dialogo con gli opera-
tori della scuola (in particolare con i referenti regionali, provinciali e 
con i docenti) e con gli altri soggetti istituzionali, ai vari livelli (Ministe-
ro del Lavoro, Conferenza Stato-Regioni, Regioni, U.P.I., A.N.C.I., Confin-
dustria, Mondo del lavoro), nell’ottica di stabilire una visione integrata 
dell’orientamento. L’esperienza di Abano ha costituito l’avvio del 
percorso per l’attuazione del Piano Nazionale di Orientamento, ripren-
dendo il tracciato iniziato in Italia dal 2004. Tale intenzione è stata 
dichiarata dal Ministro Gelmini durante il suo intervento al seminario, e 
sottolineato anche nella Circolare Ministeriale, laddove si afferma che 
“costituisce un’assoluta priorità dell’Amministrazione riprendere il 

dialogo con i docenti, accompagnare la loro crescita professionale e non 

farli sentire soli nel percorso di transizione e cambiamento; contestual-

mente riaprire il dialogo e renderlo sistematico con gli altri soggetti 

istituzionali, fortemente presenti nel territorio, con le imprese, con il 

mondo del lavoro e della formazione”.
Il disegno complessivo del processo di Abano, allineato alle stimolazio-
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ni dell’Unione Europea, mira ad una ridefinizione del concetto stesso di 
orientamento: da strumento informativo e funzionale ai momenti di 

transizione e presa di decisione, a processo olistico e formativo che coin-

volge il processo globale di crescita della persona lungo tutto l’arco della 

vita, a partire dalla scuola primaria, e che si muove trasversalmente a 

tutte le discipline. Premessa delle “Linee guida” è che “l’orientamento 

mira a mettere in grado i cittadini di gestire e pianificare il proprio 

apprendimento e le esperienze di lavoro in coerenza con i propri obiettivi 

di vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi, contribu-

endo al personale soddisfacimento. Nell’ambito delle istituzioni educa-

tive e formative esso mira ad avere allievi e studenti ben motivati e 

formatori che si assumono la responsabilità del sostegno ai loro percorsi 

formativi, alle scelte e alla loro realizzazione”. Tra i presupposti culturali 
e metodologici di tale processo, si ritrovano:
a) la centralità della persona nel processo di orientamento: la persona ed 
il suo progetto diventano il fulcro sul quale si muovono le azioni orien-
tative. Le competenze personali che supportano la definizione del 
proprio progetto, diventano l’obiettivo sul quale puntare gli interventi 
di potenziamento. Gli interventi educativi devono quindi favorire:
- la maturazione di un metodo centrato sull’approccio all’auto-orienta-
mento;
- lo sviluppo di competenze orientative funzionali ad una gestione criti-
ca ed attiva delle diverse esperienze di vita;
- la capacità di monitorare in senso orientativo il percorso formativo;
- l’educazione alla progettualità personale;
-la valorizzazione orientativa delle diverse esperienze di vita per favori-
re la sperimentazione di sé nei contesti di formazione e lavoro;
-la capacità dei sistemi di rispondere ai bisogni di ri-orientamento;
b) il coinvolgimento dei genitori: per il sistema dell’istruzione diventa 
indispensabile la costruzione di un’alleanza educativa con le famiglie e 
con i diversi soggetti del territorio, per poter identificare i bisogni orien-
tativi degli studenti ed avviare interventi in grado di soddisfarli; 
c) la dimensione orientativa e il processo educativo: la dimensione orien-
tativa all’interno del processo educativo consiste nella capacità di 
leggere e capire i bisogni della persona, in relazione con la realtà sociale 
ed il lavoro.
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Tale dimensione deve trovare spazio sin dalla scuola dell’infanzia e 
coinvolgere trasversalmente tutte le discipline. “In particolare, per il 

settore dell’istruzione, l’azione consapevole di orientamento richiede 

che il docente sappia: individuare la domanda di orientamento anche 

inespressa; rafforzare le capacità di scelta, di decisione e di autovalutazi-

one della persona, affinché diventi capace di auto-orientarsi all’interno 

del sistema formativo e del mondo del lavoro; organizzare percorsi 

capaci di stimolare e potenziare la capacità di orientamento; progettare 

azioni coerenti con la domanda; saper ascoltare e saper cogliere i differ-

enti aspetti emotivi”.
d) didattica orientativa/orientante e Tutorato orientativo: “il docente in 

classe possiede due strumenti: la didattica orientativa, che riveste un 

ruolo cruciale nello sviluppo delle competenze orientative di base e nella 

educazione all’auto-orientamento, e la funzione tutoriale, che è associa-

ta alla funzione di accompagnamento personalizzato e al monitoraggio 

dei percorsi formativi con particolare riferimento alla promozione del 

successo formativo. Il docente esplica tale funzione tutoriale facendosi 

«moltiplicatore» delle risorse didattiche, facilitatore delle dinamiche indi-

viduali e/o di gruppo, guida nei processi di apprendimento, ottimizzatore 

dei processi formativi, interfaccia tra tutte le istituzioni formative e la 

società”. Attraverso la didattica orientante e la funzione tutoriale, i 
docenti possono supportare gli studenti a sviluppare una propria identità 
(scuola primaria), orientarsi alla carriera (scuola secondaria) e pianificare 
il proprio futuro. Il ruolo del docente acquisisce quindi una nuova comp-
lessità legata alle funzioni tutoriali e che si realizzino attraverso inter-
venti di aggiornamento ad hoc, per supportarlo nel perfezionamento 
delle competenze utili a svolgere tali funzioni. La progettazione dei 
percorsi di orientamento all’interno dei contesti educativi prevede 
l’adozione dei seguenti elementi: la personalizzazione degli interventi e 
il coinvolgimento attivo dello studente, al fine di garantire il processo di 
apprendimento; la funzione tutoriale del docente, che diventa una guida 
ed un supporto per lo studente; la didattica orientativa, poiché deve 
investire tutti i settori disciplinari in modo trasversale; il laboratorio 
come modalità operativa che possa facilitare l’apprendimento per i 
propri risvolti concreti e manuali.



15

Il processo innescato ad Abano Terme ha prefigurato l’effettiva ripresa 
nell’attuazione del Piano Nazionale di Orientamento.
In particolare, il 26 ottobre 2009 con il Decreto Dipartimentale n. 54, è 
stato costituito il “Forum nazionale per l’orientamento lungo tutto il 

corso della vita”, collegato all’European Policy Network on Lifelong 
Guidance, con la finalità di assicurare la cooperazione ed il coordina-
mento tra i Soggetti responsabili a livello nazionale, regionale e locale 
dell’offerta dei servizi di orientamento.
Successivamente è da segnalare l’iniziativa del “Forum internazionale 
sull’orientamento” svoltosi a Genova il 12 e 13 novembre 2009. Il 
Forum è stato organizzato dall’Area Politiche per l’Orientamento dell’Is-
fol, il Centro Euroguidance Italy, la Rete Nazionale di Diffusione Eurogu-
idance, insieme con la Regione Liguria e l’Università di Genova. Il Forum 
ha voluto segnare un momento di continuità con i lavori del I° Forum del 
2001 che aveva visto la nascita della “Carta di Genova”, un’importante 
memorandum per tutti gli operatori. Gli obiettivi che il documento si 
proponeva erano: la creazione di un sistema di orientamento, lo svilup-
po e il riconoscimento delle professioni dell'orientamento, la diversifi-
cazione delle azioni di orientamento e della loro efficacia, dare continu-
ità alla riflessione collettiva sull'orientamento.
Nel corso del 2010 i processi di innovazione innescati a livello politico e 
legislativo verso il mondo dell’istruzione e dell’orientamento hanno 
trovato la loro espressione nel panorama nazionale principalmente su 
tre fronti: la riforma e riordino dei cicli scolastici, la prosecuzione dei 
lavori finalizzati alla attuazione del Piano Nazionale di Orientamento e 
le linee di indirizzo dell’Unione Europea. 
Tali obiettivi vengono assorbiti nel più complessivo quadro strategico 
del documento “Europa 2020”, che delinea le priorità che l’UE si pone 
verso il 2020, tra cui una “crescita intelligente” (sviluppo di un’econo-
mia basata su conoscenza e innovazione) e una “crescita inclusiva” 
(sviluppo di un’economia con un elevato tasso di occupazione, che 
favorisca la coesione sociale e territoriale). Spicca a tal proposito il 
traguardo connesso al raggiungimento, entro il 2020, di un tasso di 
abbandono scolastico inferiore al 10% (oggi al 15%) e il conseguimento 
della laurea da parte di almeno il 40% dei giovani (oggi pari al 31%).
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I processi di riforma del sistema dell’istruzione si sono intrecciati con i 
lavori avviati dal Forum Nazionale per l’Orientamento Lungo tutto il 
corso della vita, e con l’attuazione del Piano Nazionale di Orientamento 
nella quale si è previsto un piano di risorse finanziarie a favore degli 
Uffici Scolastici Regionali per la realizzazione dei “-”. Nell’ambito del 
piano di risorse sono state specificate alcune azioni da realizzare a livel-
lo locale, ed in particolare:
- conferenze di servizio, finalizzate a: presentare il Piano nazionale di 
orientamento, dare visibilità al Gruppo regionale e presentare le azioni 
di formazione locali. Tali Conferenze vedono il coinvolgimento delle 
scuole e di diversi soggetti territoriali, e mirano anche ad identificare le 
buone pratiche e le professionalità coerenti con gli obiettivi del Piano 
nazionale;
- azioni di formazione, finalizzate ad approfondire le tematiche individu-
ate nel Seminario Nazionale di Abano Terme con un’attenzione partico-
lare ad argomenti quali: la didattica orientativa e la didattica per com-
petenze; la rete integrata ed i modi per realizzarla e alimentarla nei 
territori; il rapporto scuola famiglia; il ruolo del docente che orienta per 
quanto attiene alla sua disciplina; il rapporto con il Consiglio di classe; 
l’impianto orientativo del POF della scuola; la rete con altri docenti, 
altre scuole e con altri soggetti istituzionali.
Si richiama inoltre la funzione di coordinamento e monitoraggio delle 
azioni locali da parte del Gruppo Regionale, e viene segnalata l’opportu-
nità di costituire reti di scuole che possano assumere il ruolo, a livello 
provinciale o interprovinciale, della promozione e coordinamento delle 
azioni di orientamento.

1.2 L’orientamento nella scuola secondaria di primo grado8 

Dal momento dell’istituzione della “Scuola Media Unica” con la Legge 
n. 1859/62 sino alle più recenti riforme del sistema scolastico, quella 
che oggi viene definita “scuola secondaria di primo grado” ha ricoperto 
una funzione orientativa di primo piano all’interno dell’intero sistema 
scolastico.
 

8 Documentazione Ce.trans (Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro di Bologna).
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Essa infatti, “svolge un ruolo strategico nella costruzione delle precon-

dizioni per imparare ad orientarsi” (Pombeni, 2008).
La scuola secondaria di primo grado svolge una funzione orientativa 
finalizzata soprattutto a:
-aiutare lo sviluppo di competenze orientative di auto-monitoraggio del 
percorso scolastico da parte dell’alunno attraverso attività di accoglien-
za, prevenire il disagio e la dispersione, verificare in itinere dei risultati;
-preparare alla scelta e alla transizione verso la scuola secondaria di 
secondo grado attraverso un’attività finalizzata all’auto-monitoraggio 
orientativo, agli interventi di informazione sulle opportunità formative, 
ai laboratori e agli stage orientativi;
-esercitare una funzione di tutorato nei confronti degli studenti a rischio 
di insuccesso formativo, attraverso colloqui individuali di aiuto, labora-
tori formativi extra-curriculari, percorsi personalizzati verso la tran-
sizione.
È di norma attraverso la didattica orientativa che la scuola porta l’alun-
no allo sviluppo delle competenze orientative propedeutiche ad una 
gestione autonoma ed efficace del processo di auto-orientamento lungo 
tutto l’arco della vita. Tutti i docenti sono coinvolti per il raggiungimen-
to di questo obiettivo, sia per quel che riguarda la valenza orientativa 
della propria disciplina che attraverso un lavoro interdisciplinare (di 
aula o di laboratorio) finalizzato a sviluppare un modo critico di risolu-
zione dei problemi. Infatti, se è vero che le discipline costituiscono per 
loro natura un bacino di stimoli per lo sviluppo di conoscenze e capacità 
funzionali alla maturazione di persone responsabili ed in grado di comp-
iere scelte, non si può sottovalutare la necessità di prevedere azioni 
orientative ad hoc specialmente per sostenere il preadolescente nei 
momenti di difficoltà, nei quali il mancato superamento dei compiti edu-
cativi e formativi può incidere in maniera negativa sul suo intero percor-
so evolutivo. A tal proposito, la letteratura è concorde nel riconoscere 
“il peso che l’esperienza scolastica esercita sul processo di costruzione 

dell’identità personale e sociale dell’adolescente; ’esperienza formativa, 

infatti, fornisce al soggetto numerose occasioni di sperimentazione di sé 

e di verifica delle proprie competenze cognitive e sociali” (Pombeni e 
D’Angelo).
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Questa visione dell’orientamento finalizzato a superare specifici compiti 

di sviluppo connessi con l’esperienza formativa, oltre che le recenti indi-
cazioni europee di un orientamento lungo tutto l’arco della vita, porta-
no la scuola secondaria di primo grado a svincolarsi dall’idea di appli-
care le azioni orientative solo in funzione della scelta al termine del 
terzo anno, ma di focalizzare tali azioni a tutto il percorso scolastico, 
accogliendo anche i bisogni orientativi non esclusivamente finalizzati 
alla transizione verso la scuola secondaria di secondo grado.
L’azione orientativa a questo livello dovrebbe quindi perseguire due 
obiettivi principali:
-permettere allo studente di rielaborare organicamente le informazioni, 
le conoscenze e gli atteggiamenti in relazione al compito orientativo 
(esplicitare le rappresentazioni che hanno costruito su di sé, la scuola ed 

il lavoro, rielaborarne i contenuti e raggiungere una consapevolezza; 

confrontare tali rappresentazioni con quelle dei coetanei, in modo da 

potersi avvalere di punti di vista diversi; ampliare le conoscenze e le 

chiavi di lettura della situazione a cui far fronte, acquisendo i punti di 

vista di adulti significativi che possano offrire ulteriori strumenti di infor-

mazione ed analisi);
-aiutare gli studenti a sviluppare un repertorio di strategie finalizzate a 
fronteggiare i diversi compiti che la situazione richiede (prefigurare una 

gamma di alternative di comportamento nei confronti di un determinato 

compito; allargare il repertorio delle strategie acquisendone di nuove 

tramite il confronto; individuare vantaggi e svantaggi di ogni alternativa, 

in modo da riconoscere la strategia più confacente al contesto ed alle 

proprie peculiarità; assumere impegni concreti e verificabili nel tempo 

per mettere in atto la strategia individuata).
Pare quindi opportuno che la scuola secondaria di primo grado si con-
centri sulle componenti cognitive e socio-emotive del processo di orien-
tamento, mentre possa delegare ai servizi specialistici le funzioni di 
diagnosi e consulenza (Pombeni e D’Angelo, 2001).
Alla luce di quanto esposto, Pombeni e D’Angelo (2001) propongono 
che la scuola secondaria di primo grado si debba fare artefice di tre 
tipologie di azioni orientative, di complessità crescente:
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1) azioni finalizzate all’orientamento nel passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria superiore, con l’obiettivo di supportare 
la transizione tra i livelli scolastici e sostenere lo studente nell’impatto 
con la nuova organizzazione;
2) azioni finalizzate all’orientamento nel passaggio dall’infanzia alla 

adolescenza, con lo scopo di supportare lo studente a comprendere e 
gestire i cambiamenti legati al proprio processo di sviluppo e prevenire 
il disagio adolescenziale;
3) azioni finalizzate all’orientamento nella scelta scolastico-professio-

nale, focalizzate sulla presa di decisioni in merito alla propria carriera 
scolastica, in modo da rendere lo studente consapevole delle diverse 
variabili in gioco e permettere una progettualità consapevole.

2  Il progetto nel territorio ferrarese

La riflessione e il cammino progettuale verso lo sviluppo e la trasfor-
mazione del concetto di orientamento nel territorio ferrarese, nasce nel 
2005 grazie alla sintesi dell’esperienza pluriennale di Area Giovani9 
nell’ambito delle attività di confronto e di dialogo costruttivo con i 
giovani ferraresi. È da tale esperienza che viene pubblicato il volume 
“Orientarsi per orientare”10, il cui obiettivo è quello di creare uno stru-
mento metodologico capace di integrarsi alle risorse messe in campo 
dalla scuola e dalla famiglia, nell’ottica di una promozione al benessere 
in ambito scolastico. Grazie a tale prospettiva, gli interventi orientativi 
vengono visti non unicamente come educazione alla scelta, ma come 
sostegno alla crescita del soggetto in tutte le sue dimensioni svolgendo 
anche un’importante funzione di prevenzione del disagio scolastico.
Nel Piano Attuativo di Zona del 2007 nasce la collaborazione tra Area 
Giovani, Cooperativa Sociale “Il Germoglio” e Associazione “Arcobale-
no” e si sviluppa il progetto “Riflettere per Conoscermi”, attraverso 
percorsi in tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado e 
con l’obiettivo di:
- favorire la conoscenza del sé (attitudini, abilità);

9Unità Operativa dell’Assessorato alle Politiche per i Giovani.
10 Pubblicazione curata da Giorgio Benini e Giulia Cantelli.
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- conoscere la riforma della scuola e l’offerta scolastica provinciale;
- favorire il processo decisionale;
- prefigurarsi un percorso di vita.
Il percorso crea le basi per un’ulteriore evoluzione progettuale che 
vede la partecipazione diretta dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Ferrara, dando così inizio nel 2009 alla formazione del Gruppo Interisti-

tuzionale per l’orientamento scolastico. (allegato 1)

2.1 Il gruppo interistituzionale

Tra gli obiettivi per il Piano Nazionale di Orientamento citati nelle 
“Linee guida” nel seminario di Abano, troviamo importanti indicazioni 
circa la costituzione di una rete “centrata sul territorio, finalizzata a 

creare e sviluppare le condizioni e le conseguenti azioni che consentano 

lo sviluppo armonico dei giovani e il loro accompagnamento in tutte le 

fasi di passaggio e di transizione. La rete è una struttura policentrica, 

ove soggetti, istituzionalmente diversi, si ritrovano e si confrontano per 

raggiungere obiettivi condivisi attraverso strategie e azioni condivise; è 

un organismo che, per la diversità dei suoi componenti, può sviluppare 

conflittualità, che vanno gestite, governate e composte. La rete è, 

infine, una struttura di servizio, che produce legami, condivisione, dialo-

go e comunicazione a tutto vantaggio delle nuove generazioni e del 

loro sviluppo”.
In tale contesto, la sperimentazione triennale ha dato avvio ad un siste-
ma di relazioni tra diversi soggetti istituzionali con finalità educative e 
formative, permettendo di garantire alle scuole un spazio d’accesso 
preferenziale e di condivisione all'informazione, alle metodologie, agli 
strumenti ed ai metodi di lavoro. I partner hanno rappresentato 
un’agente di sviluppo e di promozione di servizi orientativi, perseguen-
do principalmente sei finalità:
1) offrire un modello di rete al sistema di istruzione e formazione del 
territorio, attraverso l’integrazione delle esperienze maturate dalle 
Scuole, dagli Enti Territoriali (Areagiovani del Comune di Ferrara) dal 
Terzo Settore (Cooperativa Sociale “Il Germoglio”) e Gruppo di Lavoro
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara (Applicazioni pedagogiche)
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2) potenziare e promuovere le competenze professionali degli inse-
gnanti sulle tematiche inerenti l’orientamento, mediante corsi di 
formazione con esperti per realizzare la didattica orientativa;
3) promuovere la qualità e l’incrementando dei livelli di efficacia ed 
efficienza dei servizi erogati a tutela dei destinatari, mediante la con-
sulenza e progettazione di percorsi didattici sperimentali in sei Consigli 
di Classe di scuole secondarie di primo grado;
4) favorire la didattica orientativa in tutto il triennio e non esclusiva-
mente informativa o promozionale;
5) favorire il coinvolgimento diretto delle famiglie attraverso percorsi 
formativi, informativi e di condivisione;
6) intervenire sulla dispersione scolastica creando un raccordo di infor-
mazioni tra scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado e formazione professionale.

2.2 Il percorso metodologico

Le scuole hanno adottato nel pieno rispetto della propria autonomia, i 
criteri generali del progetto e condiviso con il gruppo di lavoro interisti-
tuzionale e il consulente per l’orientamento, percorsi propri di attuazi-
one. Il percorso metodologico è stato elaborato in funzione delle 
scuole partecipanti, dei loro Consigli di Classe e del territorio di appart-
enenza. Il progetto articolato in tre anni scolastici ha previsto l’adesi-
one e partecipazione diretta di sei istituti secondari di primo grado con 
relativi sei Consigli di Classe.
Le azioni realizzate all’interno delle scuole sono state:
1) incontri di condivisione all’interno del gruppo interistituzionale, fina-
lizzati alla programmazione delle attività e verifica dell’andamento 
progettuale;
2) incontri tra consulente per l’orientamento, Dirigente scolastico e 

Docente con funzione strumentale, finalizzate alla preparazione del 
contesto scolastico e del Consiglio di Classe preposto alla sperimenta-
zione;
3) incontri trimestrali tra consulente per l’orientamento, Docente con 

funzione strumentale e Consiglio di Classe, per la condivisione delle 
finalità generali e obiettivi specifici per lo sviluppo della didattica 
orientativa disciplinare;
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4) incontri di formazione annuali per docenti, organizzati dal gruppo di 
lavoro interistituzionale e svolti dall’Università di Bologna (Dipartimen-
to di Psicologia) e Ce.trans (Centro per le transizioni al lavoro e nel 
lavoro di Bologna) (allegato 2);
5) incontri di presentazione e coinvolgimento delle famiglie, per condivi-
dere la sperimentazione e le attività orientative del percorso. Le inizia-
tive attivate, hanno riguardato la presentazione delle linee guida e 
percorsi con incontri sull’evoluzione del processo di orientamento e 
sulle caratteristiche evolutive dell’adolescenza. Nell’ultimo anno sono 
stati proposti incontri individualizzati finalizzati alla riflessione e al 
sostegno famigliare, utile per accompagnare loro al processo decisio-
nale, condividendo la scelta e la progettualità del proprio figlio;
6) sviluppo del “portfolio personale” che sintetizza i risultati conseguiti 
nelle esperienze formative e didattiche e che si iscrive in una strategia 
finalizzata a sviluppare autonomia di apprendimento e autorientamen-
to. Lo strumento, aiuta l’allievo a partecipare in modo attivo e consape-
vole al proprio apprendimento e a valorizzare la “memoria storica” del 
percorso effettuato. In sintesi, è uno strumento per comunicare, riflet-
tere e progettare, caratterizzato da una forte valenza orientativa per il 
fatto che il suo aggiornamento continuo, si configura come monitorag-
gio del processo e permette di valutare il percorso nella fase di tran-
sizione al nuovo ciclo formativo;
7) consulenza specialistica, rivolta al singolo studente non in grado di 
operare una sintesi critica (scelta) in modo autonomo o in caso di scarsa 
autonomia nel gestire tale processo, oppure in presenza di vincoli parti-
colari come un conflitto fra coloro che esprimono un punto di vista sulla 
scelta, (es. figlio/genitori o famiglia/insegnanti) o ancora in favore di 
situazioni individuali ove sono stati presenti criticità a livello personale 
e ambientale. Si sono previste azioni di consulenza specialistica attra-
verso colloqui individuali con i genitori e con gli studenti. La consulenza 
specialistica è stata erogata dai consulenti per l’orientamento, con 
professionalità in grado di analizzare le variabili in gioco e di potersi 
porre come interlocutori neutrali nei confronti di eventuali dinamiche 
critiche nel rapporto studente-famiglia-scuola.
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2.3 Le principali linee di azione adottate

Le scuole, che hanno partecipato direttamente e volontariamente, sono 
state supportate e supervisionate durante il triennio progettuale da 
figure professionali (consulenti per l’orientamento)11 che hanno garanti-
to lo sviluppo tecnico, metodologico e il monitoraggio progettuale. Le 
professionalità, sono state scelte dal gruppo di lavoro interistituzionale 
in base alle competenze professionali.
Il Docente disciplinare e il Docente con funzione strumentale, coadiuva-
ti dal consulente per l’orientamento, sono stati i riferimenti principali 
per le azioni di preparazione e sviluppo progettuale. La didattica orien-
tativa è stata compito del Docente nella sua attività disciplinare ed 
interdisciplinare e responsabilità della programmazione curriculare del 
Consiglio di Classe.

2.3.1 Le scuole partecipanti

1) IC 6 “C. Tura”;
2) IC 3 “F. De Pisis”;
3) IC 2 “ A. Costa-M.M. Boiardo”;
4) IC “A. Cavallari” (Portomaggiore);
5) IC “A. Manzoni” (Bosco Mesola);
6) IC 7 “San Bartolomeo in Bosco”.

2.4  Attività didattiche orientative

Le finalità generali e gli obiettivi specifici hanno caratterizzato la didat-
tica in ciascun anno scolastico e rappresentato opportunità di riflessio-
ne e indicazione progettuale, per lo svolgimento didattico orientativo 
da parte di ciascun docente nella propria disciplina.
2.4.1 I° Anno 2010-2011

Finalità generale: Accompagnare l’inserimento in un nuovo ciclo di studi
L’attività didattica orientativa, legata ad accompagnare lo studente 
nella fase di inserimento in un nuovo contesto scolastico è denominata 
accoglienza. 

11 Dr. Alessandro Ugatti (Pedagogista Clinico); Dr. Michele D’ascanio (Psicologo).
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Essa si colloca normalmente nelle prime settimane di frequenza e preve-
dere momenti di ripresa lungo tutto l’anno scolastico attraverso moni-
toraggi e verifiche. L’attività di accoglienza è stata svolta dai Docenti 
disciplinari, Docente con funzione strumentale e dal consulente per 
l’orientamento.
Azioni e Obiettivi specifici:
- favorire i rapporti e la continuità tra i vari ordini di scuola (contatti tra 
Maestri e Docenti, questionari, visite, esperienze e laboratori);
- conoscere il contesto organizzativo (attori, spazi, ruoli e funzioni);
- socializzare con il gruppo classe (dimensione socio-affettiva, coope-
razione e mediazione);
- conoscere aspettative e paure rispetto la nuova esperienza formativa;
- analizzare le richieste della scuola in termini di prestazioni individuali 
(organizzazione del lavoro scolastico, carichi di studio a casa, interessi 
extra-scolastici);
- autovalutare le risorse personali per rispondere alle richieste istitu-
zionali (metodo di studio, impegno a casa, competenze trasversali, 
motivazione);
- verificare la vicinanza/distanza tra le richieste istituzionali e risorse 
personali per pianificare risorse di potenziamento delle criticità.

IC2 “A. Costa-M.M. Boiardo”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Maura Monti)

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

1) Favorire i rapporti e la continuità tra i vari ordini di scuola (contatti tra 
Maestri e Docenti, questionari, passaggi di esperienze e laboratori)
Nel mese di Giugno avviene l’incontro tra Maestri e Docenti all’interno 
del quale, attraverso l’utilizzo di una scheda, si raccolgono le informazi-
oni degli allievi che inizieranno il nuovo ciclo formativo. Si individuano 
2 aree: 
1) Area comportamentale: attraverso il rispetto delle regole, socializ-
zazione e rapporti con gli adulti; 
2) Area degli apprendimenti: logico-matematici, linguistici, spazio-tem-
porali, area grafica e osservazioni generali. La scheda raccoglie eventua-
li declaratorie e la scelta dell’allievo rispetto alla lingua e allo 
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strumento musicale.
I Docenti organizzano laboratori musicali, di scienze, di informatica, di 
lettura e linguistici in modo da far conoscere agli allievi le nuove 
materie e i nuovi ambienti scolastici. Gli allievi del I° e II° anno, attra-
verso la metodologia dell’Educazione tra Pari, presentano agli allievi 
della primaria una “Lezione Concerto” nella quale si raccontano le 
tappe della lezione musicale attraverso l’utilizzo dello strumento. Inol-
tre si presenta il “Concerto Finale” che ogni anno la scuola organizza.
Per permettere alle famiglie di conoscere il nuovo contesto scolastico, 
si organizzano alcune giornate di apertura domenicale dove si presenta 
l’organizzazione e i progetti didattici che la caratterizzano;
2) Conoscere il contesto organizzativo
Nei primi giorni di frequenza i Coordinatori di Classe presentano agli 
allievi i nuovi ambienti scolastici, già conosciuti precedentemente 
grazie ai laboratori sopra elencati. La prof.ssa Tallarico illustra ai genito-
ri il Patto Educativo mentre in ciascuna classe si riflette, si condivide e si 
conoscono le regole d’istituto attraverso la progettazione e creazione 
grafica-creativa del cartellone con la prof.ssa Monesi di Tecnologia, che 
gli allievi e i docenti poi sottoscrivono. Nel mese di Ottobre si eleggono 
i rappresentanti dei genitori e in tale occasione si presenta il Progetto 
Orientamento.
3) Socializzare con il gruppo classe (dimensione socio-affettiva, coope-
razione)
Molteplici sono le attività svolte durante l’anno finalizzate alla presen-
tazione personale, socializzazione e mediazione all’interno del gruppo 
classe, in parte sviluppate all’interno della didattica con il docente e in 
parte con la presenza del consulente per l’orientamento.
-“Conoscenza e consapevolezza del sé”: esperienze svolte con la prof.-

ssa Monti, durante la prime settimana di frequenza. Nel primo giorno di 
frequenza si svolge l’appello allargato, dove ogni alunno si presenta ai 
compagni in modo verbale. In tale occasione l’allievo può dare ai com-
pagni il proprio numero di telefono ed eventualmente l’indirizzo di 
posta elettronica. Successivamente l’allievo può presentarsi grafica-
mente attraverso un autoritratto e una autobiografia sintetica in forma 
scritta con focalizzazione alle attitudini extra-scolastiche ed hobby.



Si svolge l’attività “il percorso casa-scuola” mediante attività grafica 
con l’utilizzo della mappa della città e descrizione scritta attraverso i 
cinque sensi, in modo da orientarsi nello spazio circostante. Ogni mese 
si cambia la logistica dei posti all’interno della classe.
-“Le mie esperienze sportive”, “Che tifoso sei”, “Il mio stile di vita”: 
attività motorie svolta dalla prof.ssa Rubini per facilitare l’alunno alla 
conquista di se stesso in rapporto al mondo degli altri e degli ambienti 
circostanti, attraverso le regole-insieme da condividere. Le esperienze 
sono state svolte attraverso l’uso di test e percorsi scritti per poi condi-
viderle all’interno del gruppo. I dati emersi durante l’evolversi triennale 
sono stati confrontati al termine del percorso formativo.
-“Conoscermi attraverso la musica e gli strumenti”: attività svolta dal 
prof. Ciaghi nella quale l’allievo, attraverso il proprio gusto musicale 
(cosa, come e quando ascolti la musica) ha l’opportunità di conoscere gli 
strumenti esplorandone le potenzialità timbriche-espressive e ricercare 
le proprie affinità con lo strumento. L’esperienza avviene attraverso la 
conoscenza diretta degli strumenti, delle tecniche esecutive e con 
l’ascolto e la visione di immagini, per poi confrontarsi in gruppo. In 
questo modo gli alunni fanno emergere e crescere capacità di autoanali-
si e conoscenza personale, associando il proprio carattere alle poten-
zialità espressive degli strumenti musicali.
-“Riflettere per Conoscermi”: attività svolta dal consulente per l’orienta-
mento, attraverso la compilazione di alcune schede, che hanno permes-
so agli allievi di presentarsi, far conoscere le proprie caratteristiche e le 
attitudini scolastiche ed extra-scolastiche. Successivamente gli allievi, 
attraverso un gioco di ruolo “l’intervista a coppie” si sono presentati ai 
compagni.
-“Il Collage”: esperienza di presentazione, mediazione e partecipazione 
attiva svolta dal consulente per l’orientamento, che ha permesso agli 
allievi di rappresentare in modo creativo il proprio mondo interiore. 
L’attività, caratterizzata dal tema dell’amicizia, ha previsto l’utilizzo di 
riviste, colori e fogli da disegno ed è stata svolta prima individualmente 
e poi in sottogruppi. Successivamente la scelta individuale delle imma-
gini, ciascun gruppo ha inventato una storia presentandola poi alla 
classe. I cartelloni prodotti sono stati esposti all’interno della classe.
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-“Le maschere”: esperienza di “Disegno Proiettivo” condotta dal con-
sulente per l’orientamento nella quale ciascun allievo ha comunicato 
con espressioni grafiche il proprio mondo interno. Attraverso l’uso 
creativo dei colori gli allievi hanno inventato graficamente una 
maschera dandogli il nome ed inventato la propria storia. Dopo una 
prima presentazione dei singoli lavori gli allievi in sottogruppi hanno 
potuto inventare, utilizzando le proprie maschere, una storia comune. I 
cartelloni prodotti sono stati presentati ed esposti all’interno della 
classe.
-“Il fiore che mi rappresenta”: esperienza di “Disegno Proiettivo” con-
dotta dal consulente per l’orientamento dove ciascun allievo ha comu-
nicato con espressioni grafiche le proprie caratteristiche personali. 
Infine, gli alunni hanno avuto l’opportunità di presentare ai compagni il 
proprio lavoro.
4) Conoscere aspettative e paure rispetto la nuova esperienza formativa
La prof.ssa Monti, nei primi giorni di frequenza e durante l’anno, organiz-
za esperienze di riflessione in forma scritta e “Circle Time” dove gli 
allievi hanno l’opportunità di scrivere su biglietti anonimi le aspettative 
e le paure rispetto la nuova esperienza formativa, per poi condividerle 
all’interno del gruppo. All’interno della scuola è presente una figura 
psico-pedagogica che durante l’anno garantisce un punto d’ascolto e 
attività di formazione, consulenza e supporto rivolto agli allievi, genitori 
e insegnanti.
5) Analizzare le richieste della scuola in termini di prestazioni individuali 
(organizzazione del lavoro scolastico, carichi di studio a casa, interessi 
extra-scolastici)
L’istituto raccoglie e analizza lo sviluppo organizzativo personale e gli 
apprendimenti degli alunni, privilegiando le ore scolastiche, mediante lo 
sviluppo delle unità didattiche con esperienze individuali e di gruppo, 
per poi giungere alla riflessione soggettiva e oggettiva.
6) Autovalutare le risorse personali per rispondere alle richieste istitu-
zionali (metodo di studio, impegno a casa, competenze trasversali, 
motivazione).
La prof.ssa Monti, nella prima settimana di frequenza scolastica presen-
ta agli allievi gli strumenti di lavoro e studio attraverso, l’analisi condivi-
sa dei libri di testo.
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Successivamente ciascun allievo, attraverso la tecnica del Problem 
Solving presenta il proprio metodo di studio. I Docenti, ogni bimestre, 
misurano in modo oggettivo l’evolversi formativo individuale degli 
allievi, gli apprendimenti, l’area comportamentale, relazionale, per poi 
riflettere sui possibili cambiamenti. In tal modo, si vuole portare l’allievo 
ad auto-valutarsi criticamente e attuare, con l’aiuto dei docenti, strate-
gie di cambiamento e consolidamento del proprio metodo. Per le situ-
azioni maggiormente critiche si prevedono strategie di insegnamento 
individualizzato all’interno delle ore scolastiche.
7) Verificare la vicinanza/distanza tra le richieste istituzionali e risorse 
personali per pianificare risorse di potenziamento delle criticità
Si organizzano percorsi di inserimento, integrazione e supporto scolasti-
co per gli allievi stranieri attraverso strategie di alfabetizzazione indivi-
dualizzate e di gruppo, grazie al supporto del Mediatore Culturale. Inol-
tre, dopo un primo periodo di osservazione e per affrontare i requisiti del 
II° quadrimestre, vengono organizzati corsi di recupero nelle singole 
materie rivolte a tutti gli allievi che ne necessitano.
8) Incontri con le famiglie degli allievi
In ambito progettuale sono stati previsti e attuati due incontri con le 
famiglie degli allievi; il primo ad inizio anno presentando la sperimen-
tazione e le linee guide, ed il secondo al termine dell’anno dove sono 
state condivise le esperienze raccolte durante l’anno nel “portfolio 
personale”.
9) Documentazione progettuale
Attraverso apposite schede di raccolta e “diari di bordo” vengono docu-
mentate le esperienze di partecipazione attiva da parte del consulente 
per l’orientamento, quelle didattiche di ciascun Docente e i verbali degli 
incontri del Consiglio di Classe. Ciascun allievo inserisce nel proprio 
“portfolio personale” le esperienze didattiche orientative.

IC7 “San Bartolomeo in Bosco”

(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Dossi)
(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

1) Favorire i rapporti e la continuità tra i vari ordini di scuola (contatti tra 
Maestri e Docenti, questionari, esperienze e laboratori)
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Nel mese di Giugno avviene un incontro tra i Maestri e Docenti per con-
frontasi rispetto l’andamento scolastico, apprendimenti e motivazione 
degli allievi con l’uso di una “Griglia di raccolta dati” elaborata dai 
Docenti. Viene concordato un incontro per ogni singola scuola primaria 
dell’istituto comprensivo (San Martino, San Bartolomeo, Gaibanella, 
Gallo, San Nicolò).
Gli allievi della primaria vengono invitati alla “Visita Guidata” nel 
nuovo contesto scolastico per far conoscere i nuovi ambienti. In tale 
occasione, si organizza un laboratorio di “Scrittura Creativa” e un’espe-
rienza “Grafica-Pittorica” ispirata da un tema musicale proposta dal 
Prof. Ferioli. Infine si da spazio alle possibili domande e curiosità degli 
allievi.
2) Conoscere il contesto organizzativo
Nel primo giorno viene organizzato un incontro tra il Dirigente Scolasti-
co, i nuovi allievi e le loro famiglie, all’interno del quale viene presenta-
to il Patto Educativo. Il consulente per l’orientamento presenta alla 
famiglie il percorso sperimentale triennale che si struttura attraverso: 
condivisione con i docenti nelle singole materie didattiche e supporto 
agli allievi attraverso esperienze di partecipazione attiva. Successiva-
mente, i referenti scolastici accompagnano gli allievi in classe ed inizia-
no la conoscenza personale attraverso un’esperienza di presentazione 
per poi introdurre la nuova organizzazione scolastica, riferita alle 
singole materie e ai nuovi strumenti didattici occorrenti.  
Nella prima settimana si organizza il “cartellone dei diritti e dei doveri” 

dello studente, un percorso di presentazione e condivisione delle 
regole, con l’obiettivo di consapevolizzare la convivenza civile all’in-
terno della classe e nella scuola.
 Il prof. Susanni, dopo una prima lettura del Patto di Corresponsabilità 
Educativa agli alunni e dopo una riflessione sui Diritti e i Doveri dello 
studente, ha svolto un’esperienza nella quale la classe, suddivisa in 
sottogruppi, ha individuato gli ambiti che caratterizzano la convivenza 
scolastica (percorso casa-scuola con pulmino, entrata e uscita, visite 
guidate, comportamento in classe e nei laboratori, con i compagni e 
con gli adulti di riferimento). L’esperienza ha portando gli allievi a con-
dividere con i docenti le regole di convivenza.
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Con l’insegnante di Arte-Immagine (prof. Amaroli) gli allievi hanno visu-
alizzato su cartellone, con diverse tecniche grafico-pittoriche, i com-
portamenti individuati e da rispettare, che hanno poi sottoscritto 
insieme ai docenti. La proposta grafica è stata poi valutata come elabo-
rato dei singoli membri gruppo-cartelloni secondo i seguenti indicatori: 
impegno e partecipazione, uso tecnica grafico-pittorica, correttezza 
della grafia e nell’ordine delle tecniche scritte. L’evidente aspetto artis-
tico e creativo espresso ha portato a esporre il cartellone per alcune 
settimane nell’atrio della scuola, in modo da permettere alle altre classi 
di apprezzare il lavoro svolto. Alcuni studenti della classe, tramite l’uti-
lizzo della fotografia digitale e del programma “power point” hanno 
documentato con foto e didascalie l’attività svolta.
L’insegnante di Lingue Straniere (prof.ssa Domenicali) realizza con gli 
allievi la piantina della scuola con visualizzazione delle regole condi-
vise.
3) Socializzare con il gruppo classe (presentazione e conoscenza perso-
nale, dimensione socio-affettiva, cooperazione)
-“Riflettere per Conoscermi”: attività svolta dal consulente per l’orien-
tamento, attraverso la compilazione di alcune schede, che hanno 
permesso agli allievi di presentarsi, far conoscere le proprie caratteri-
stiche e le attitudini scolastiche ed extra-scolastiche. Successivamente 
gli allievi, attraverso un gioco di ruolo “l’intervista a coppie” si sono 
presentati ai compagni.
L’attività è stata poi svolta dalla prof.ssa Domenicali attraverso l’uso 
delle lingue straniere.
-“La stanza Ideale”: esperienza didattica in lingua straniera (prof.ssa 

Domenicali) inerente alla presentazione e al racconto di sé. L’attività 
svolta in classe individualmente e condivisa nel gruppo ha permesso 
agli allievi di descrivere la propria camera dei sogni e rappresentarla 
utilizzando il disegno grafico. Il prodotto finale è stato esposto in classe 
dando poi agli allievi l’opportunità di intervistarsi ed esprimere un 
proprio giudizio finale sul loro disegno.
“Visto con i nostri occhi”: attività svolta dalla docente di Sostegno 
(prof.ssa Rondinelli) dove gli allievi, attraverso la creazione di un opu-
scolo della forma desiderata, scrivono come vedono i propri compagni. 
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-L’esperienza e stata condotta dividendo la classe in sottogruppi e 
successivamente attuando una riflessione tramite intervista con il 
gruppo classe.
-“Il Collage”: esperienza di presentazione, mediazione e partecipazione 
attiva svolta dal consulente per l’orientamento, che ha permesso agli 
allievi di rappresentare in modo creativo il proprio mondo interno. 
L’attività, caratterizzata dal tema dell’amicizia, ha previsto l’utilizzo di 
riviste, colori e fogli da disegno ed è stata svolta prima individualmente 
e poi in sottogruppi. Successivamente la scelta individuale delle imma-
gini, ciascun gruppo ha inventato una storia presentandola poi alla 
classe. I cartelloni prodotti sono stati esposti all’interno della classe.
-“Le maschere”: esperienza di “Disegno Proiettivo” condotta dal con-
sulente per l’orientamento nella quale ciascun allievo ha comunicato 
con espressioni grafiche il proprio mondo interno. Attraverso l’uso 
creativo dei colori gli allievi hanno ideato graficamente una maschera 
dandogli il nome ed inventato la propria storia. Dopo una prima presen-
tazione dei singoli lavori gli allievi in sottogruppi hanno potuto inven-
tare, utilizzando le proprie maschere, una storia comune. I cartelloni 
prodotti sono stati presentati ed esposti all’interno della classe.
-“Il fiore che mi rappresenta”: esperienza di “Disegno Proiettivo” con-
dotta dal consulente per l’orientamento dove ciascun allievo ha comu-
nicato con espressioni grafiche le proprie caratteristiche personali. 
Infine, gli alunni hanno avuto l’opportunità di presentare ai compagni il
il proprio lavoro.
4) Conoscere aspettative e paure rispetto la nuova esperienza formativa
L’insegnante di Lettere (prof.ssa Dossi) ha dato l’opportunità agli allievi, 
attraverso la scrittura di un testo, di riflettere sulle aspettative e paure 
rispetto la nuova esperienza formativa. L’attività è stata poi ripetuta a 
metà anno, permettendo agli allievi di condividere l’esperienza perso-
nale intrapresa.
5) Autovalutare le risorse personali per rispondere alle richieste istitu-
zionali (metodo di studio, impegno a casa, competenze trasversali, 
motivazione).
L’insegnante di Lettere (prof.ssa Dossi), attraverso la scrittura di un 
testo, ha permesso agli allievi di potersi valutare e riflettere rispetto alle 



32

richieste della scuola facendo così fare, un bilancio complessivo del 
proprio andamento. L’esperienza è stata realizzata dopo la consegna 
della prima pagella e al termine della scuola. Il lavoro è stato utilizzato 
come verifica di Lettere, corretto e successivamente riscritto con le 
opportune modifiche dell’ortografia e del lessico.
6) Verificare la vicinanza/distanza tra le richieste istituzionali e risorse 
personali per pianificare risorse di potenziamento delle criticità
Successivamente l’autovalutazione personale degli allievi e la verifica 
dell’andamento dopo il primo quadrimestre, si organizzano durante 
l’orario scolastico, ore di recupero rispetto le singole materie.
7) Incontri con le famiglie degli allievi
In ambito progettuale sono stati previsti e attuati due incontri con le 
famiglie degli allievi; il primo ad inizio anno presentando la sperimen-
tazione e le sue linee guida ed il secondo al termine dell’anno dove è 
stato presentato, attraverso l’utilizzo di “power point”, le immagini e 
cartelloni delle esperienze effettuate raccolte nel “portfolio personale”. 
In tal modo, ciascun allievo ha potuto mostrare alla propria famiglia le 
esperienze intraprese, permettendo una condivisione e riflessione 
comune.
8) Documentazione progettuale
Vengono utilizzate schede operative dove vengono riportati gli incontri 
tra consulente per l’orientamento e Consiglio di Classe e le esperienze 
didattiche e di partecipazione attiva sviluppate durante l’anno scolasti-
co. Ciascun allievo ha un “portfolio personale” utilizzato per la raccolta 
delle attività.

IC “A. Cavallari” (Portomaggiore)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Bondioli)
(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Maria Teresa Bondioli

Materia: Lingua Inglese
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
I° attività

Obiettivi: regole di convivenza (diritti e doveri).



33

Contenuti e metodo: individuazione e condivisione dei diritti e doveri 
dell’allievo attraverso un lavoro in sottogruppi con socializzazione dei 
dati e successivamente della redazione di un regolamento condiviso.
Strumenti: con il docente di Arte e Immagine si è creato il cartellone 
finale dove ogni diritto e dovere è stato illustrato da una foto.
Valutazione: gli allievi hanno partecipato positivamente all’attività 
proposta.
II° attività

Obiettivi: presentarsi utilizzando la lingua inglese (descriversi fisica-
mente e caratterialmente ed esprimere i propri gusti e preferenze).
Contenuti e metodo: gli alunni hanno completato una “Identity Card” 
con i propri dati personali e una scheda operativa con informazioni sui 
loro gusti, preferenze, hobby, abilità. Hanno poi scritto paragrafi utiliz-
zando le informazioni e mettendo le loro foto. Si sono descritti fisica-
mente (altezza, corporatura, capelli, occhi) e carattere. Hanno poi 
espresso i loro gusti e preferenze utilizzando I love…/ I like…/ I don’t 
mind…/ I don’t like…/ I hate…. relativamente a cibo, sport..ecc.
Riferendosi ad un’esperienza di Spettacolo in Lingua Inglese visto a 
teatro, hanno lavorato su una scheda operativa che rappresentava il 
personaggio di Robin Hood, colorandone l’abbigliamento e riempiendo 
a scelta il sacco con oggetti che ritenevano possibili come bottino 
rubato ai ricchi per i poveri. Hanno poi scritto un paragrafo sul personag-
gio: chi è Robin Hood, cosa fa..ecc.
Strumenti: sono state utilizzate fotocopie.
Valutazione: Il percorso di lavoro in classe e a casa è stato un momento 
di assemblaggio di tutte le conoscenze acquisite nello svolgimento della 
normale attività didattica curricolare. Essendo attività operativa, gli 
allievi si sono impegnati con entusiasmo alla stesura, personalizzando la 
presentazione.
Il lavoro prodotto è stato inserito nel Portfoglio di ogni allievo.
Strumenti: sono state utilizzate fotocopie.
Valutazione: Il percorso di lavoro in classe e a casa è stato un momento 
di assemblaggio di tutte le conoscenze acquisite nello svolgimento del- 
la normale attività didattica curricolare.Essendo attività operativa, gli 
allievi si sono impegnati con entusiasmo alla stesura, personalizzando la 
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presentazione. Il lavoro prodotto è stato inserito nel Portfolio di ogni 
allievo.

Prof.ssa Beatrice Pallara

Materia: Matematica
Obiettivi: si è cercato di condurre gli allievi ad un confronto costruttivo, 
ed immediatamente visualizzabile, tra il loro essere e quello generale 
del gruppo classe.
Contenuti e metodo: basandosi sul questionario compilato durante un 
intervento del dott. Ugatti (Riflettere per conoscermi) gli allievi hanno 
costruito un diagramma a barre nel quale, sull’asse orizzontale compa-
rivano le voci dicotomiche relative al loro sentirsi in merito ai propri 
stati d’animo, mentre sull’asse delle ordinate compariva la frequenza 
assoluta di quanti di loro si riconoscessero in ciascuna voce dicotomica. 
Ciascun allievo ha quindi consultato il proprio questionario e ha 
semplicemente apposto una crocetta di fianco alle voci scelte, tutte 
raccolte in un unico foglio. Una volta che tutti i ragazzi hanno comple-
tato il foglio con le loro crocette, si è passati ad una presentazione e 
condivisione delle frequenze ottenute da ciascuna voce.
Strumenti: questionario precompilato, foglio di carta da disegno o a 
quadretti, matita, righello, colori.
Valutazione: l’esperienza nel suo complesso è stata positiva, soprattutto 
nel raggiungimento degli obiettivi: gli allievi infatti nella rappresenta-
zione grafica ottenuta, immediatamente interpretabile, hanno colto con 
sorpresa una conformità, alcune eccezioni a parte, tra il loro sentirsi e 
quella del gruppo classe.

Prof.ssa Monica Pariali

Materia: Lettere
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
Obiettivi: favorire una maggiore integrazione degli alunni nel gruppo 
classe creando una situazione in cui debbano mettere in atto comporta-
menti di dialogo e collaborazione.
Contenuti e metodo: partendo dallo studio dell'Iliade e dell'Odissea, la 
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classe è stata divisa in due gruppi (uno ha lavorato sull'Iliade e l'altro 
sull'Odissea) ciascuno dei quali doveva riscrivere gli episodi studiati 
rivisitandoli in chiave moderna.
Strumenti: libro di testo e parafrasi prodotte in classe durante l'orario 
scolastico.
Valutazione: dal punto di vista dell'organizzazione dei gruppi, uno si è 
dimostrato realmente impegnato a realizzare un prodotto frutto del 
lavoro collettivo discutendo e mediando le diverse posizioni; l'altro non 
ha saputo trovare il giusto accordo e si è diviso in sottogruppi che hanno 
proposto testi disomogenei. In complesso il compito a loro assegnato 
non è stato di buon livello.

Prof. Cristian Simoni

Materia: Religione
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
Obiettivi:

a) conoscere i compagni al di là degli stereotipi e di ciò che viene espres-
so spontaneamente nell'interazione con gli altri;
b) scoprire il valore della corresponsabilità nel gruppo-classe e della 
necessità delle regole.
Contenuti e metodo: l’attività di orientamento ha impiegato due lezioni 
di religione, che corrispondono a due ore complessive in due settimane. 
Nel primo incontro si è chiesto agli alunni di scrivere su un foglietto i 
nomi di tre oggetti che li rappresentassero maggiormente. Dopo la 
raccolta dei foglietti, se ne è estratto uno alla volta affinché fosse letto 
dall'insegnante. A questo punto si chiedeva di indovinare il proprietario, 
affinché ci fosse un primo momento di verifica di quanto ci si conosca e 
ci si interessi di tutti i componenti del gruppo-classe. Una volta scoperto 
a chi appartenesse il foglietto, si invitava l'alunno/a a spiegare qualcosa
di più su quegli oggetti e a parlare dei propri interessi o “stili di vita”. Nel 
secondo incontro si è proceduti con la lettura di una leggenda marocchi-
na dal titolo: “Perché esistono i deserti”.  Questo racconto, facilmente 
interpretabile se guidati dall'insegnante, mira a far riflettere su come 
seguire degli insegnamenti/regole da parte di tutti e sia una condizione 
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per garantire armonia e giustizia in un gruppo di persone. 
Al contrario, l'egoismo e la violenza fisica e verbale (vedi personaggi 
della storia) creano appunto un deserto nei rapporti interpersonali, con 
grandi difficoltà di comunicazione tra “oasi” e “oasi”. Una serie di quesi-
ti ha aiutato gli alunni a riflettere ed esporre il proprio pensiero.
Strumenti:

b) tecnica proiettiva: i tre oggetti che più mi rappresentano;
c) racconto breve: “Perché nel mondo esistono i deserti” con doman-
de-guida per la riflessione con la classe.
Valutazione: la qualità degli interventi e la quantità di elementi che sono 
emersi (rapportati all'età chiaramente) sono risultati interessanti, 
soprattutto come occasione per approfondire alcune tematiche con gli 
alunni; la partecipazione all'attività la considero pertanto buona. Ciò di 
cui è stato possibile parlare è stato, ad esempio, il rapporto tempo libe-
ro-compiti a casa: come meglio gestirli? Un altro tema è quello della 
qualità del tempo libero stesso. Ad esempio è emerso che qualcuno 
tende un pò troppo, rispetto alla media, a passare ore da solo/a; altri 
ignari di avere interessi in comune che potrebbero rappresentare poten-
zialmente occasioni di incontro. In altri casi si è visto come qualche 
alunno dovrebbe imparare da altri l'amore per l'aria aperta e la natura, 
gli animali. Infine, altra categoria di risposte interessanti erano quelle 
della identificazione dell'alunno con un animale o un numero per lui/lei 
simbolico. Nel primo caso, mirante ad esprimere elementi della propria 
personalità (o aspettative di avere talune qualità simili all'animale); nel 
secondo caso si esprimeva nel numero un momento della vita significa-
tivo o comunque con attribuzione autonoma di valore simbolico. Per 
quanto riguarda il racconto, gli alunni hanno intuito che rispondere 
all'ingiustizia con la vendetta, senza passare per le regole ed il dialogo, 
non faccia che peggiorare la situazione nel gruppo. Il percorso dunque è 
stato sviluppato per una prima scoperta del rapporto responsabilità 
singola e collettiva.

Prof. Roberto Stagni

Materia: Tecnologia
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
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ciclo di studi.
Obiettivi formativi educativi trasversali:

c) attenzione – partecipazione;
d) autocontrollo – collaborazione;
e) impegno e organizzazione del lavoro;
f) rispetto dei compagni e degli ambienti;
g) acquisizione di un efficace metodo di studio.
Obiettivi formativi cognitivi trasversali:

−sa comunicare: ascolta, comprende, produce e utilizza codici diversi di 
struttura; 
−sa selezionare: osserva, percepisce, sceglie i dati pertinenti e tematiz-
za;
−sa leggere: analizza, inferisce, ricava informazioni e riconosce i mes-
saggi;
−sa generalizzare: trova le parole chiave e passa dal particolare al ge-
nerale;
−sa strutturare: collega informazioni e dati, confronta ed elabora.
Obiettivi specifici di apprendimento di tecnologia:

−riconoscere e analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti 
presi in esame e descriverli nella loro procedura costruttiva;
−rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo e con il sup-
porto di mezzi tecnologici;
−ideare, rappresentare, collaudare e produrre modelli secondo iter 
procedurali corretti;
−utilizzare mezzi tecnologici-informatici, comprendere il loro funziona-
mento e impiego;
−comprendere e utilizzare linguaggi specifici.
Strategie didattiche: si è fornito agli alunni, attraverso il contributo di 
modelli interpretativi diversi, le capacità operative metodologiche per 
leggere i prodotti, i processi e comprendere le motivazioni che stanno 
alla base delle scelte. Si è favorito la rappresentazione di aspetti della 
realtà attraverso i modelli per consentire di attivare capacità di scelta e 
volontà di semplificare oggetti, fenomeni e processi attivando così la 
capacità di conoscere e simulare, modificandoli, i dati della realtà. Il 
ricorso ai codici specifici disciplinari mutuati dalle scienze oggettive  
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(geometria, fisica) ha consentito di sviluppare la capacità di analisi che 
conduce alla individuazione di elementi e di procedure semplici presen-
ti in processi ed oggetti complessi, consentendo un loro riutilizzo 
nell'attuazione di processi diversi, ma concettualmente affini. Si è 
proposto come modalità operativa trasversale il sapere progettuale 
che, inteso come tensione propositiva volta alla soluzione di problemi 
tecnologici, investe tutti i campi e le fasi della produzione ed aiuta nel 
potenziamento delle capacità di scelta responsabile e meditata in 
funzione delle soluzioni da ottenere. I contenuti sono stati riportati 
nell'indice del quaderno che ogni alunno ha compilato come cosa fatta 
e contemporaneamente da sapere.
Percorso: definizione di problema, dati oggettivi e dati soggettivi, solu-
zioni di un problema, l'algoritmo, che cos'è l'informatica, elementi di 
calcolo binario, differenza fra dato e informazione, definizione di cultu-
ra, definizione di stereotipo, diagramma della comunicazione, 
definizione di misurare, misura e unità di misura, dalla misurazione alle 
equazioni, le strutture portanti, le strutture resistenti per forma, le 
strutture modulari, il modulo, classificazione di utensile e strumento, 
dinamica dei sistemi, gli strumenti della ricerca. 
Strumenti: lezioni frontali, dibattito – confronto, lavori di gruppo.
Valutazione: si è valutato l'impegno e il raggiungimento degli obiettivi 
tenendo conto del livello di partenza e delle capacità dell'alunno. 
Ogni elemento utile alla definizione delle conoscenze, delle capacità, 
del grado di maturazione, del progresso compiuto è stato tenuto in con-
siderazione. La verifica dei livelli di conoscenza e delle abilità acquisite 
è stato l'indice di quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate 
in competenze di ciascuno.

IC “A. Manzoni” (Bosco Mesola)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof. Gigante) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

I Maestri incontrano i Docenti per presentare ogni singolo nuovo scola-
ro. La scuola utilizza una scheda operativa nella quale vengono ripor-
tate le situazioni di apprendimento in base alle capacità e alle abilità di 
ciascun alunno:
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A) Area cognitiva

1) Espressività verbale (voce, respirazione, linguaggio verbale, espo-
sizione orale);
2) Apprendimenti logico-matematici (conoscenza del numero, capacità 
operazionali, discalculie);
3) Codifica scrittoria (ortografia, morfologia, sintassi, comunicazione 
scrittoria);
4) Decodifica scrittoria (capacità discriminative primarie, espressioni 
elocutorie, comprensione del testo); 
5) Espressività motoria (funzioni operative, funzioni di percezione, 
organizzazione spazio-temporale).
B) Area comportamentale e relazionale

1) Relazione con i compagni;
2) Rispetto degli ambienti scolastici;
3) Rispetto delle regole convenute;
4) Comportamento nei lavori di gruppo;
5) Relazione con gli adulti;
C) Area autonomia e cura della persona

1) Porta a termine gli impegni presi utilizzando le proprie risorse; 
2) Riflette sul proprio percorso di apprendimento;
3) Il comportamento dei genitori favorisce o frena l’autonomia; 
4) Cura la propria persona;
5) Osservazioni particolari.

Prof. Massimiliano Gigante

Materia: Matematica
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
Contenuti e metodo: attraverso “l’Educazione tra pari” si è garantito il 
il passaggio di esperienze tra gli allievi. Quelli dell'ultimo anno della 
secondaria di primo grado, accolgono gli alunni della primaria che si 
apprestano al passaggio, per mostrare gli ambienti (palestra, laboratori, 
aule), per poi presentare le materie e raccontare come hanno vissuto 
questi tre anni alla scuola secondaria.
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Successivamente gli studenti hanno compilato un questionario (Chi 
sono Io) contenente spunti di riflessione sulle loro caratteristiche 
personali, sulle loro attitudini e preferenze sia scolastiche che extrasco-
lastiche con una griglia di gradimento per ogni attività.

Prof.ssa Grazia Smedile

Materia: Italiano
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
Obiettivi: rendere gli alunni consapevoli della loro nuova realtà scolasti-
ca.
Contenuti e metodo: svolgimento di un tema scritto su come i ragazzi 
stanno vivendo il passaggio dalla primaria alla secondaria e su come 
vedono il loro futuro scolastico. Gli allievi hanno poi elaborato una 
relazione scritta sull'attività svolta in classe con il dott. Ugatti (“La 
maschera”).
Valutazione: i ragazzi hanno svolto le attività con impegno, consapevoli 
di essere “protagonisti” di un progetto di orientamento che li condurrà 
alla fine della scuola secondaria di primo grado.

Prof.ssa Federica Zanella

Materia: Lingua Inglese
Finalità generale: accompagnare gli allievi nell'inserimento in un nuovo 
ciclo di studi.
Obiettivi: approfondire la conoscenza e la consapevolezza di se stessi 
come parte del proprio ambiente familiare.
Contenuti e metodo: descrizione della propria casa e della propria 
stanza, soffermandosi principalmente sugli oggetti ai quali sono più 
legati.
Strumenti: uso di una terminologia semplice legata alle prime compe-
tenze della lingua inglese;
Valutazione: il descrivere il proprio ambiente ha mostrato in modo 
abbastanza chiaro il loro mondo al di fuori della scuola, rivelando anche 
parte del loro carattere attraverso la manifestazione dei loro gusti 
personali.
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Prof.ssa Teresa Pia Regoli

Materia: Sostegno
Finalità generale: creare sicurezza e indipendenza negli spostamenti 
interni al paese mediante l’uscita al mercato settimanale del paese.
Obiettivi: riconoscere i prezzi, le strade, parlare con il commerciante, 
acquisire sicurezza, riconoscere i soldi e riconoscere la quantità.
Contenuti e metodo: confronto diretto con la situazione, con il sostegno 
e l'aiuto dell'insegnante.
Strumenti: conversazioni guidate, spiegazioni dirette e coinvolgimento 
personale.
Valutazione: gli alunni con sostegno individualizzato si sono mostrati 
coinvolti e partecipi nello svolgere quest'attività.

Durante l’anno scolastico, la classe ha partecipato al progetto “Un 
pianeta possibile” riguardante l’ uso consapevole dell’acqua e l’impor-
tanza di una sua corretta gestione. Gli alunni, attraverso laboratori 
didattici, hanno migliorato la conoscenza dell’ambiente in cui vivono e 
migliorato la consapevolezza dell’importanza dell’acqua.

Esperienze condotte dal Consulente per l’orientamento nelle classi
-“Riflettere per Conoscermi”: compilazione di alcune schede operative, 
che hanno permesso agli allievi di presentarsi, far conoscere le proprie 
caratteristiche e le attitudini scolastiche ed extra-scolastiche. Succes-
sivamente gli allievi, attraverso un gioco di ruolo “l’intervista a coppie”-
si sono presentati ai compagni.
-“Il Collage”: esperienza che ha permesso agli allievi di rappresentare in 
modo creativo il proprio mondo interiore. L’attività, caratterizzata dal 
tema dell’amicizia, ha previsto l’utilizzo di riviste, colori e fogli da dise-
gno ed è stata svolta prima individualmente e poi in sottogruppi. Suc-
cessivamente la scelta individuale delle immagini, ciascun gruppo ha 
inventato una storia presentandola poi alla classe. I cartelloni prodotti 
sono stati esposti all’interno della classe.
-“Le maschere”: esperienza di “Disegno Proiettivo” dove ciascun allievo 
ha comunicato con espressioni grafiche il proprio mondo interno.
Attraverso l’uso creativo dei colori gli allievi hanno ideato graficamente
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la propria maschera dandogli il nome ed inventato la propria storia. 
Dopo una prima presentazione dei singoli lavori gli allievi in sottogruppi 
hanno potuto inventare, utilizzando le proprie maschere, una storia 
comune. I cartelloni prodotti sono stati presentati ed esposti all’interno 
della classe. 
-“Il fiore che mi rappresenta”: esperienza di “Disegno Proiettivo” dove 
ciascun allievo ha comunicato con espressioni grafiche le proprie carat-
teristiche personali. Infine, gli alunni hanno avuto l’opportunità di 
presentare ai compagni il proprio lavoro.
Tutte le esperienze sono state raccolte nel Portfolio personale.

In ciascuna scuola e come previsto dalle linee guida, sono stati organiz-

zati due incontri con le famiglie degli allievi e tre incontri con il Consiglio 

di Classe. Inoltre, sono state costanti le condivisioni tra consulente per 

l’orientamento, Docenti con Funzione Strumentale e Dirigenti Scolastici.

2.4.2 II° Anno 2011-2012

Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percor-

so scolastico

Le attività didattiche, finalizzate a preparare, accompagnare e sostenere 
lo studente durante il percorso formativo, si sono articolate in una 
gamma diversificata di interventi metodologici rivolte al gruppo classe 
sia all’interno della didattica disciplinare che attraverso esperienze con-
dotte dal consulente per l’orientamento. Le attività sono state caratte-
rizzate dallo sviluppo di requisiti orientativi per la crescita globale dello 
studente come persona e orientata ad un proprio pensiero e metodo 
critico. Inoltre, esperienze finalizzate a preparare lo studente a gestire in 
modo autonomo e consapevole il proprio processo di auto-orientamen-
to e potenziamento delle capacità personali.

Azioni e Obiettivi specifici:

- conoscenza del sé (sviluppare consapevolezza, progettualità perso-
nali, interessi e attitudini);
- convivenza civile (regole di convivenza, conoscere le relazioni inter-
personali in classe e cooperare);
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- acquisire e consolidare il metodo di studio (saper pianificare, svilup-
pare strategie);
- autovalutazione personale;
- coscienza critica dell’ambiente e del tempo in cui viviamo;
- conoscenza del territorio.

IC “A. Cavallari” (Portomaggiore)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Bondioli) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Silvia Volpato

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Finalità generale: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi:

-Conoscenza del sé (sviluppare consapevolezza, progettualità personali, 
interessi e attitudini).
-Competenze di cittadinanza: partecipare e collaborare (interagire in 
gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendi-
mento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel ricono-
scimento dei diritti fondamentali degli altri). 
Contenuti e metodo: attività di apprendimento cooperativo “Inventia-
moci un gioco”
- 1° fase: gli alunni vengono opportunamente divisi in gruppi di 4/5; cia-
scun gruppo, sulla base delle esperienze e competenze personali di ogni 
componente. Partendo dalle regole di uno sport di squadra o di giochi 
conosciuti si progetta un nuovo gioco di gruppo seguendo lo schema 
fornitogli: Nome del gioco, Campo di gioco, Squadre, Tipologia del 
gioco, Scopo del gioco, Regole;
- 2° fase: gli alunni rappresentano graficamente il gioco con un disegno 
schematico;
- 3° fase: un componente di ciascun gruppo espone agli altri gruppi il 
lavoro svolto;
- 4° fase: realizzazione pratica di ciascun gioco; i componenti del gruppo 
che hanno ideato il gioco svolgono funzioni di arbitraggio del medesi-



mo;
- 5° fase: riflessioni sul lavoro svolto;
Strumenti: schede didattiche e operative, piccoli e grandi attrezzi.
Valutazione: osservazioni sistematiche (atteggiamento collaborativo 
durante l’attività; assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo; 
accettazione e rispetto dei compagni; capacità di dare e ricevere aiuto) 
e autovalutazione (capacità di giudizio della propria e altrui perfor-
mance, riflessioni sul lavoro svolto). L’attività, inizialmente accettata 
con diffidenza da parte di molti, è stata alla fine complessivamente 
gradita dagli alunni, che hanno via via incrementato il loro impegno 
nello svolgere un ruolo attivo e costruttivo. Tutti hanno avuto la possi-
bilità di contribuire con le proprie competenze, non solo motorie, al 
risultato finale. Particolarmente utile, per alcuni, è stata l’opportunità di 
sperimentare in prima persona la difficoltà incontrata nel farsi ascoltare 
e seguire dalla classe al momento di spiegare e guidare il proprio gioco. 
Per altri, invece, è risultato importante lo sforzo fatto per mettersi in 
gioco, uscendo dall’usuale marginalità all’interno del gruppo.

Prof. Renzo Boldrini

Materia: Musica
Finalità: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso scolasti-
co.
Obiettivi:

- Cogliere il rapporto tra la musica e le nostre emozioni;
- Conoscere i valori musicali e gli aspetti tecnologici degli strumenti 
musicali;
- Imparare la notazione ritmica basilare;
- Sviluppare le proprie capacità audio-percettive e la propria padronan-
za del linguaggio musicale; 
- Imparare a praticare attività strumentali con sensibilità musicale;
- Conoscere le pratiche e i generi musicali delle diverse epoche storiche.
Contenuti:

- La musica e l’universo delle emozioni umane;
- Gli strumenti musicali;
- Il ritmo;
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- Il canto;
- Suonare uno strumento;
- La musica nel tempo;
- Brani musicali eseguiti;
- Brani musicali ascoltati;
Metodi:

- Apprendimento per ricerca e scoperta; 
- Individualizzazione;
- Lavoro di gruppo;
- Metodo comparato;
- Interdisciplinarietà.
Mezzi e strumenti:

- Libro di testo;
- Volumi o pubblicazioni per la consultazione e la ricerca;
- Strumenti musicali in senso proprio;
- Lettore CD;
- Personal Computer;
- Schede elaborate dall’insegnante o assunte da varie fonti;
- CD;
- Pendrive
Attività:

- L’esplorazione e l’osservazione del mondo sonoro;
- L’ascolto ragionato e la comprensione/interpretazione dei messaggi 
musicali, nella varietà delle loro caratteristiche, funzioni, collocazioni 
culturali;
- La produzione sonora, nei diversi modi e forme accessibili (cantare, 
suonare, progettare, sperimentare);
- La riflessione sul linguaggio, le sue strutture, i suoi usi.
Valutazione:

Gli studenti hanno partecipato alla pratica vocale e strumentale attuan-
do una corretta respirazione, riconoscendo gli errori nelle esecuzioni 
proprie e in quelle degli altri, ascoltando gli altri in attesa del proprio 
turno, eseguendo la propria parte in equilibrio con le parti degli altri, 
assumendo ruoli diversi nella pratica d’insieme.
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Per quanto riguarda gli strumenti musicali, gli allievi hanno imparato 
come gli strumenti sono costruiti, con quali materiali, come si produce il 
suono, hanno compreso che ogni strumento musicale assolve a una 
funzione sociale particolare, hanno capito come varia espressivamente 
una pagina musicale a seconda degli strumenti a cui è affidata, hanno 
preso decisioni personali sulle scelte degli strumenti per una data com-
posizione.
Inoltre, non sono state trascurate occasioni per far crescere negli allievi 
la consapevolezza del legame che unisce ogni musica al suo tempo.
Un gruppo ristretto della classe ha partecipato al Concerto di Natale12.

Prof. Paolo Bianchi

Materia: Lingua Spagnola
Finalità: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso scolasti-
co.
Obiettivi:

1)Conoscenza del sé (sviluppare consapevolezza, progettualità perso-
nali, interessi e attitudini);
2)Acquisire e consolidare il metodo di studio (saper pianificare e svilup-
pare strategie);
Contenuti e metodo:

Per quanto concerne le attività inerenti al primo obiettivo si è focalizzata 

l’attenzione sulla “descrizione del sé”: le attività hanno riguardato il con-

solidamento della produzione in lingua orale e hanno avuto come scopo 

la costruzione di una propria presentazione e la costruzione della 

descrizione di se stessi, della propria famiglia e quella di un amico che si 

sente particolarmente vicino.

Si è concentrata l’attenzione sulle caratteristiche fisiche, sul carattere, 
sui gusti e sulle attività del tempo libero.
E’ stato trattato anche il secondo obiettivo in quanto in quest’anno 
scolastico gli alunni hanno cominciato ad affrontare anche testi in 
lingua inerenti la cultura del paese straniero.
 Sono state insegnate agli alunni le tappe fondamentali per la compren-
sione di un testo non avente a che fare con la quotidianità.

12 Portomaggiore, Teatro Smeraldo, (22.12.2011).
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E’ stato insegnato inoltre il modo per comporre un breve riassunto di un 
testo: si sono individuate alcune parole chiave presenti all’interno di 
esso; in seguito ogni parola chiave doveva essere sviluppata in una 
frase semplice o più articolata a seconda dell’argomento cui si riferiva. 
Ciò risultava poi utile per la riproduzione del testo in lingua orale o 
scritta.
E’ stato utilizzato il metodo comunicativo e il metodo umanistico.
Strumenti: durante le attività si sono utilizzati i due quaderni degli 
alunni, materiale in fotocopia e la lavagna.
Valutazione: le attività proposte hanno fatto emergere un buon interes-
se ed una buona partecipazione degli alunni che hanno potuto utilizza-
re la lingua straniera per maturare una maggiore conoscenza degli altri 
e una maniera adeguata per presentare se stessi.

IC7 “San Bartolomeo in Bosco”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Dossi) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Maria Clara Raddi

Materia: lingua francese
Educazione alla Cittadinanza: Sostegno ai bimbi in Etiopia e Guinea 
Bissau attraverso Adozioni a distanza ed Adozioni scolastiche al Centro 
“Kizito”.
Finalità generale: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
- Far convergere gli obiettivi formativi ed i contenuti disciplinari verso 
lo sviluppo di specifiche competenze; 
- Porgere aiuti concreti a bimbi/adolescenti stranieri svantaggiati.
Obiettivi:

a) Obiettivi transdisciplinari:
Favorire l’acquisizione del concetto di appartenenza alla comunità 
globale, ampliare la capacità di ascolto, di accoglienza della diversità, 
di tolleranza, cooperazione e solidarietà. Favorire la comunicazione e 
l’interazione sociale e porgere un aiuto concreto a bimbi svantaggiati di 
paesi lontani.
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b) Obiettivi specifici di apprendimento:
Lingua stranera (testi in lingua Francese): riflettere sui Diritti di ogni 
uomo e di ogni bambino. Riflettere sul concetto di razza, attraverso 
analisi di testi poetici e narrativi antirazzisti. Conoscere la situazione di 
bambini svantaggiati di paesi extraeuropei.
Contenuti: possibili interventi a sostegno del “Sud del Mondo” da parte 
degli stati del “Nord del Mondo”; Testi argomentativi legati al problema 
del razzismo.
Metodi: lezione frontale e dialogica, coinvolgimento del personale 
scolastico e delle famiglie degli alunni. 
Attività e strumenti: letture guidate, studio/analisi e drammatizzazioni 
di testi in lingua straniera; esame di immagini e video registrati nei paesi 
interessati; elaborazione di un cartellone ai fini di esplicitare ed illustra-
re i progetti di aiuto e raccolta libera di fondi in tutte le classi.
Modalità di verifica e di valutazione: Prove orali/drammatizzazioni in 
lingua straniera riguardanti i contenuti trattati e dimostrazione tangi-
bile di aiuto offerto, attraverso raccolta di fondi.

Prof.ssa Tiziana Dossi

Materia: Italiano
Finalità generale: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi: riflessione sul proprio percorso di crescita, individuando e 
raccontando episodi particolarmente significativi che sono rimasti, per 
varie ragioni, nella “memoria” dell’alunno/a e della sua famiglia. Si 
riferiscono sia gli episodi gioiosi e divertenti, che episodi più intensi ed 
emotivamente coinvolgenti.
Contenuti e metodo: Utilizzo della parte della programmazione di 
Italiano inerente il genere autobiografico, la lettera o la pagina di diario 
personale.
Le tre tipologie di testo sono prima state analizzate nelle loro peculia-
rità, poi gli alunni hanno prodotto loro testi su argomenti a volte 
suggeriti dall’insegnante e a volte lasciati più liberi.
Strumenti: produzione di testi personali.
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Valutazione: secondo i criteri della prassi valutativa della produzione 
del testo: coerenza dei contenuti con le tipologie di testo scelte; origi-
nalità e ricchezza del contenuto; correttezza formale ortografica e 
sintattica.

Prof. Daniele Mento

Materia: Lingua Inglese
Finalità generale: Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi: apprendere e saper usare adeguatamente strutture, lessico e 
grammatica per la funzione comunicativa: acquistare; conoscere e rico-
noscere le monete inglesi; abbassare il filtro affettivo rendendo, quindi, 
l’alunno più disinvolto nella comunicazione in lingua straniera.
Contenuti e metodo: Lessico inerente ai prodotti presenti in un super-
mercato; Esponenti funzionali: “How much is...?”, “How much are...?”, 
“It’s £...”, “They are £...”, “Can I help you?”.
L’attività è stata un project work. Ci si è dotati di scatole di prodotti che 
possono essere reperiti abitualmente in un supermercato. A questi è 
stato abbinato un cartellino colorato riportante il nome del prodotto in 
inglese e il relativo prezzo. Dopo aver “allestito” il supermercato, gli 
studenti hanno dovuto recitare in un role taking, fingendo di andare a 
fare la spesa. Dopo aver scelto i prodotti desiderati il docente, commes-
so per l’occasione, comunicava il costo totale e i ragazzi pagavano 
usando vere sterline inglesi (monete e fotocopie di banconote).
Strumenti: Sterline (monete e fotocopie di banconote), scatole vuote di 
prodotti, cartellini colorati con i prezzi.
Valutazione: contrariamente a quanto ci si aspettava gli studenti sono 
stati scarsamente motivati a prender parte all’attività. Un gruppo ridot-
to di allievi si è messo alla prova. Sollecitati dal docente in varie occa-
sioni solo pochissimi studenti si sono, spontaneamente, proposti per 
effettuare l’acquisto virtuale. L’attività si è svolta ugualmente ma con 
risultati decisamente al di sotto di quanto era lecito prevedere.
 
IC “A. Manzoni” (Bosco Mesola)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Mirarchi) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)
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Prof.ssa Paola Ferrioli

Materia: Lingua Inglese
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Nell'ambito della materia Lingua Inglese sono state svolte, parallela-
mente alla programmazione didattica, quattro diverse attività con la 
finalità generale di promuovere la conoscenza del sé e lo sviluppo 
personale degli alunni. Le attività sono state realizzate da Dicembre a 
Maggio.
Obiettivi:

- attività 1: descriversi fisicamente al presente, immaginarsi nel futuro e 
riflettere sui propri ideali e/o modelli relativamente all'aspetto fisico;
- attività 2: riflettere sulle proprie caratteristiche e/o preferenze ed iden-
tificarsi con un oggetto di una determinata categoria;
- attività 3: riflettere sul proprio carattere e sulla propria personalità;
- attività 4: parte A. confrontarsi con i propri compagni di classe con 
riferimento alla propria personalità; parte B. confrontare le caratteri-
stiche predominanti dei propri compagni di classe.
Contenuti e metodo: 

- attività 1: completare una descrizione fisica di sé stessi, abbinandola 
ad una fotografia o ad un autoritratto (cfr. attività svolta nell'ambito 
della disciplina Arte e Immagine);
- attività 2: identificarsi con un oggetto di una determinata categoria 
(generi musicali, strumenti musicali, canzoni, parti del corpo, negozi, 
mezzi di trasporto), motivando la propria scelta;
- attività 3: scrivere l'acrostico del proprio nome utilizzando aggettivi 
inglesi riferiti alla personalità ed all'aspetto fisico;
- attività 4: parte A. scrivere frasi in inglese utilizzando il comparativo di 
maggioranza e di uguaglianza per mettersi a confronto con i compagni 
con particolare riferimento alla propria personalità; parte B. scrivere 
frasi con il superlativo degli aggettivi confrontando i propri compagni di 
classe con riferimento alla loro personalità e identificando così alcune
caratteristiche predominanti.
Strumenti: sono state predisposte dalla docente specifiche schede per lo 
svolgimento delle attività. In classe sono state preventivamente svolte  



51

lezioni frontali preparatorie finalizzate a fornire agli alunni gli strumenti 
lessicali e grammaticali che permettessero loro di affrontare le attività 
proposte in autonomia, incentivando così la riflessione personale ed una 
maggiore conoscenza di sé stessi.
Valutazione: la prima attività proposta è stata completata solo da alcuni 
alunni a causa di difficoltà linguistiche che hanno inficiato la riflessione 
personale ed anche per un impegno carente da parte di un certo numero 
di studenti. Le successive attività sono state affrontate con maggiore 
consapevolezza e preparazione da parte della maggior parte degli 
alunni. Anche il loro impegno ed interesse sono accresciuti: hanno gra-
dualmente accettato l'abbinamento di attività di orientamento (che 
ritenevano dover essere necessariamente ludiche e non attinenti alla 
programmazione scolastica) ad una disciplina quale lingua inglese.

Prof.ssa Monica Benetti

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
I° attività

Obiettivi: Approfondire la conoscenza e la consapevolezza di se stessi e 
del proprio corpo, attraverso l’uso di una terminologia semplice
Contenuti e metodo: I discenti hanno descritto se stessi e il proprio 
corpo, soffermandosi principalmente sulle capacità e sulle difficoltà 
incontrate durante l’esercizio fisico. Il descriversi, dal punto di vista 
fisico, ha mostrato in modo abbastanza chiaro come gli alunni vedono e 
sentono i cambiamenti del proprio corpo dovuti allo sviluppo.
Strumenti: ambiente palestra.
Valutazione: autovalutazione da parte degli alunni.
II° attività

Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi: muoversi in situazioni complesse con gesti coordinati ed 
efficaci. Percorso Ginnico Espressivo. 
Contenuti e metodo: esercitazioni pratiche, proposte individuali ma con 
l'aiuto di un compagno per l'assistenza alla trave di equilibrio. 
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Inizialmente esercitazioni guidate a prevalenza ideo-motorie. 
Strumenti: ambiente palestra, utilizzando piccoli e grandi attrezzi: 
grandi tappeti, spalliere, trave di equilibrio, funicella, coni, cerchi, palla 
da volley, palla da basket e canestro.
Valutazione: formativa per accertare le abilità conseguite e validità dei 
metodi adottati. Sommativa con la misurazione dei tempi impiegati per 
effettuare l'intero percorso. Autovalutazione da parte degli alunni.

Prof.ssa Lorenza Zara

Materia: Lingua Francese
Obiettivi: la conoscenza del sé.
Contenuti e metodo: sono stati analizzati aggettivi qualificativi caratte-
rizzanti il fisico e il carattere. 
Strumenti: ogni singolo allievo ha descritto se stesso com'è o come 
vorrebbe essere.

Prof. Albano Selvatico

Materia: Educazione Musicale
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
I° attività

Obiettivi: imparare a conoscere sé stessi e aumentare il concetto di 
autostima; imparare a vivere con gli altri in modo sereno e costruttivo, 
imparare ad elaborare in modo autonomo e personale.
Contenuti e metodo: lezione frontale; lavori di gruppo; problem solving.
Strumenti: la classe e le sue componenti; mezzi audio-visivi; strumenti 
musicali; la voce; uso corretto dell'apparato respiratorio.
Valutazione: individuale; valutazioni di gruppo.
II° attività

Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi:

1) Conoscenza del sé (sviluppare consapevolezza, progettualità perso-
nali, interessi e attitudini); conoscenza del ritmo nel corpo (il respiro, il 
battito del cuore, camminare, correre, mangiare, bere); conoscenza dei



suoni in natura (il giorno e la notte, le settimane, i mesi, le maree);
2) Convivenza civile (regole di convivenza, conoscere le relazioni inter-
personali in classe e cooperare); cantare e suonare da soli; cantare e 
suonare in gruppo; rispetto di sé e degli altri;
3) Acquisire e consolidare il metodo di studio (saper pianificare, svilup-
pare strategie) l'importanza dell'attenzione e dello studio personale e 
dell'impegno; saper leggere ed interpretare;
4) Autovalutazione: autovalutazione di sé stessi su delle prove effet-
tuate; valutazione delle prove dei compagni e confronti;
5) Coscienza critica dell'ambiente e del tempo in cui viviamo: analisi 
delle strutture e delle iniziative socio- culturali del territorio; idee, desi-
deri e progetti per i giovani nel territorio;
6) Conoscenza del territorio: le caratteristiche e le risorse naturali del 
territorio; idee, desideri e progetti per i giovani nel territorio.

Prof. Gilberto Lambertini

Materia: Arte e Immagine
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Metodo e strumenti: autovalutazione e percezione del sé, in continuità 
con l'attività didattica “descrizione fisica”, proposta dall'insegnante di 
inglese prof.ssa Paola Ferrioli. Il viso è la parte più espressiva del corpo 
umano: “l'autoritratto”, unisce una indagine sui tratti caratteristici della 
fisionomia ed un contenuto estetico, espressivo e morale del modo di 
esprimersi, di atteggiarsi e relazionarsi. Con fotografia o foto tessera, 
ingrandita a proprio piacere per riproduzione libera o con l'aiuto di carta 
lucida per copiatura, realizzare il proprio autoritratto a colori, ricercan-
do le caratteristiche del proprio viso in modo espressivo, armonico e 
spontaneo.
Obiettivi: imparare ad osservare la propria immagine, anche in modo 
critico; comunicare attraverso il disegno ed il colore, il valore estetico 
della propria fisionomia; capire il valore della propria identità; rimuo-
vere gli “stereotipi”, tipici degli adolescenti: “sono negato per il disegno 
pertanto risulterò brutto/a...”, “non voglio disegnarmi perché nella foto 
sono venuto/a male, guarda che naso, che orecchie...”. 
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Valutazione: tutti gli allievi hanno partecipato in modo propositivo.

Prof.ssa Barbara Cazzola

Materia: Lingua Francese
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
I° attività

Obiettivi: inserendosi nell'unità 15 dal titolo “permettere o interdire 
(permettere o vietare)”, si è cercato di far capire agli allievi cosa ci si 
può permettere nel gruppo classe, nella vita familiare e nel gruppo dei 
pari. Tutto questo in lingua francese. Nella prima parte del secondo 
quadrimestre si era già avviata un'attività per promuovere lo sviluppo 
personale e cioè capire come aiutare i genitori nella gestione della vita 
familiare (riordinare, sistemare la cucina, portar fuori gli animali dome-
stici). Questo primo passaggio è servito per sviluppare gli obiettivi 
successivi, precedentemente elencati.
Contenuti e metodo: simulazioni sotto forma di dialogo sia orale che 
scritto dei contenuti della vita familiare: divieto di uscire tardi la sera 
(per quale ragione), divieto di uscire senza permesso, ecc... Al contrario, 
permettere di fare usare i propri giochi ai fratelli; assegnazione di compi-
ti sul contenuto dell'argomento. Il metodo è stato globale ed individuale 
con lo scopo di coinvolgere tutti gli alunni senza metterli in difficoltà.
Strumenti: dialoghi in classe sia orali che scritti. Discussioni guidate dal 
docente.
Valutazione: orale, avendo solo due ore alla settimana di lingua fran-
cese.
Considerazione personale: è difficile svolgere questa attività in lingua 
francese. Ho dovuto inserirla nella programmazione curricolare. Devo 
dire che i dialoghi fra alunni sono piaciuti molto e l'argomento ha inte-
ressato tutto il gruppo-classe.
II° attività

Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi:

1) esprimere le proprie opinioni;
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2) verbalizzare in lingua francese le proprie opinioni;
3) saper scrivere delle proprie opinioni in lingua francese.
Contenuti e metodo: contenuti della vita domestica, scolastica e di 
gruppo. Il metodo è stato globale ed individuale con lo scopo di coinvol-
gere tutti gli alunni senza metterli in difficoltà.
Strumenti: dialoghi in classe sia orali che scritti. Discussioni guidate dal 
docente. Prove scritte inserite nelle verifiche quadrimestrali.
Valutazione: orale e scritta.

Prof.ssa Casadei Stefania Gardini

Materia: Italiano
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi: riflettere sul proprio carattere, sui propri pregi e difetti, sulle 
proprie attitudini, sui propri desideri e progetti per il futuro.
Contenuti e metodo: svolgimento di un elaborato scritto seguendo la 
traccia assegnata.
Valutazione: la prova è stata positiva perché tutti gli alunni hanno 
lavorato con impegno fornendo un quadro completo di sé.

IC2 “A. Costa-M.M. Boiardo”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Monti) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Rubini 

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico, attraverso il “laboratorio attività sportiva Istituto Istruzione 
Superiore” “G. Carducci” di Ferrara.
Obiettivi: primo approccio alla maturazione della personalità tramite la 
dimensione ludico agonistica; rispetto delle regole.
Contenuti e metodo: “conoscersi per formare un gruppo”: dalla parteci-
pazione ad un gioco di squadra, all’acquisizione di una identità perso-
nale. Due squadre a confronto: testiamo ed interpretiamo gli stati d'ani-
mo in situazioni di vittoria e sconfitta.
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Strumenti: gioco con regole, scheda di lavoro e discussione commento 
risultati; confronto tra una situazione di gioco strutturata e una situazi-
one di gioco definita solo in parte.
Valutazione: riflessione su vantaggi e limiti e rielaborazione di regole 
condivise.

Prof.ssa Lanzoni

Materia: Tedesco
Finalità generale: promuovere lo sviluppo personale durante il percorso 
scolastico.
Obiettivi: avere un quadro riassuntivo sintetico della propria persona e 
dei propri interessi.
Contenuti e metodo: raccolta di dati riguardanti il soggetto ed inseri-
mento degli stessi in una scheda. 
Strumenti: scheda operativa.
Valutazione: l'insegnante non valuta la produzione singola con il con-
sueto metodo, ma prende atto dei dati inseriti nelle schede.

Esperienze condotte dal consulente per l’orientamento nelle classi
- “L’albero che mi rappresenta”: esperienza di “Disegno Proiettivo” 
nella quale ciascun allievo ha avuto l’opportunità di comunicare con 
espressioni grafiche le proprie caratteristiche personali. Gli alunni, 
dopo aver disegnato il proprio albero e avergli dato un nome e creata la 
sua storia, hanno avuto l’opportunità di presentare ai compagni il 
proprio lavoro;
- “Sogni e desideri...come realizzarli”: esperienza di “Disegno Proietti-

vo” dove ciascun allievo, dopo aver disegnato il contorno delle proprie 
mani su foglio da disegno, ha potuto riflettere e scrivere i propri sogni e 
desideri e come poterli raggiungere in futuro. Al termine si è condivisa 
l’esperienza personale all’interno del gruppo classe;
- “Ritorno al futuro”: esperienza di riflessione e orientamento personale 
dove gli allievi, attraverso la compilazione di un questionario, hanno 
potuto riflettere sul proprio modo di essere, di pensare e agire, e sulle 
proprie capacità e valori personali. Al termine si è condivisa l’esperien-
za personale all’interno del gruppo classe.
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Tutte le esperienze sono state raccolte nel Portfolio personale.

In ciascuna scuola e come previsto dalle linee guida, sono stati organiz-

zati due incontri con le famiglie degli allievi e tre incontri con il Consiglio 

di Classe. Inoltre, sono state costanti le condivisioni tra consulente per 

l’orientamento, Docenti con Funzione Strumentale e Dirigenti Scolasti-

ci.

IC 6 “C. Tura” (Barco)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Trentini) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Michele D’ascanio)

• Incontri tra consulente per l’orientamento e Consiglio di Classe per 
definire, progettare e verificare le azioni orientative da mettere in atto 
o già messe in atto dall’operatori o dai docenti di classe
• Attività svolte da parte dei professori legate alla specifica attività 
didattica, con particolare attenzione al tema dell’”essere studente” 
inserito in un contesto scuola specifico, fortemente legato alla storia 
ed alla tradizione del quartiere.
•Due percorsi realizzati direttamente dal consulente per l’orientamen-
to con il gruppo classe, in collaborazione con la docente di lettere, di 
tecnologia ed un insegnante di sostegno della scuola.
1. La prima attività è stata denominata “identikit dello studente 
ideale”ed è stata realizzata con l’utilizzo di un scheda operativa e di un 
cartellone costruito dal consulente per l’orientamento e ultimato dalla 
classe. L’attività ha permesso ai ragazzi di identificare le caratteristiche 
positive che deve possedere uno studente per essere un buon studente 
e di fare un’analisi personale di confronto fra “l’ideale” e il loro essere 
studente all’interno della loro classe e ancor più nella loro scuola. Tutti 
gli allievi hanno partecipato in maniera attiva in quanto gli incontri 
sono stati metodologicamente organizzati in modo da “pretendere” la 
partecipazione di tutti, per la buona riuscita dell’attività. In una secon-
da fase l’attività ha visto il coinvolgimento dell’insegnante di lettere 
che ha potuto approfondire il tema con una elaborazione scritta 
dell’essere e sentirsi studente.
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2. La seconda attività proposta è stata quella della conoscenza dei 
luoghi significativi del proprio territorio, con il coinvolgimento dell’in-
segnante di lettere per quel che riguarda l’incontro alla Biblioteca 
Comunale Bassani e dell’insegnante di tecnologia per la riproduzione 
della piantina del quartiere con l’indicazione dei luoghi significativi 
dello stesso. L’attività è stata realizzata, dopo la preparazione e la con-
divisione all’interno del consiglio di classe, in un’uscita in orario scolas-
tico per la conoscenza del quartiere all’interno della quale i ragazzi della 
classe hanno incontrato la responsabile della Biblioteca Bassani che ha 
presentato loro il luogo che stavano visitando. Durante l’uscita è stato 
richiesto ai ragazzi di stare molto attenti al percorso svolto oltre che 
alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, argomento di studio di 
tecnologia.

IC.3 “F. De Pisis”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Scavezzon) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Michele D’ascanio)

Durante l’anno scolastico sono stati realizzati alcuni incontri con il Con-
siglio di Classe e altri con i Docenti con Funzione Strumentale in quanto, 
il referente di progetto della scuola è cambiato in itinere.
• Attività svolta all’interno della classe con incontri a cadenza setti-
manale, finalizzati anche in questo caso al concetto di studente, dando 
maggiore importanza alla classe come gruppo e come struttura. Si è 
lavorato nuovamente con l’insegnante di tecnologia, al fine di realizzare 
il plastico, in balsa, della classe. Il percorso è stato piuttosto lungo in 
quanto ha visto la realizzazione di diverse fasi: dalla misurazione alla 
progettazione, alla realizzazione. Ogni attività è stata svolta in piccoli 
gruppi. Va sottolineato che il lavoro, all’interno del presente grup-
po-classe, si è rivelato piuttosto faticoso a causa delle particolari carat-
teristiche disciplinari della classe.
• La scuola ha chiesto di inserire nel progetto un breve percorso di 
orientamento per una classe terza dell’Istituto Comprensivo, per favori-
re la scelta in ragazzi che si sono detti in difficoltà. Il percorso ha previs-
to la somministrazione di un questionario orientativo sugli interessi a 
tutto il gruppo classe, la sua successiva correzione con la redazione di 
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un profilo di interessi per ogni studente e la restituzione plenaria ad ogni 
ragazzo, con la possibilità di avere specifiche informazioni in colloqui 
individuali, anche in presenza dei genitori.

2.4.3 III° Anno 2012-2013

Finalità generale: preparare ad una nuova scelta formativa

Le attività didattiche dell’ultimo anno sono state finalizzate a sostenere 
la maturazione dei processi decisionali dell’allievo. Si è trattato di 
sviluppare capacità legate a fronteggiare questo evento (attivazione 
personale, analisi delle preferenze di studio, valori nei confronti della 
formazione e del lavoro, strategie di problem solving) e favorire il reperi-
mento e la rielaborazione di informazioni sullo scenario formativo e 
sulla specificità delle diverse alternative di percorso. Le scuole hanno 
strutturato visite guidate nel territorio e informato le famiglie sulle 
aperture scolastiche. Si è prevista attività di consulenza personalizzata 
individuale e familiare svolte dal consulente per l’orientamento, finaliz-
zata al potenziamento delle competenze orientative nel percorso deci-
sionale.

Azioni e Obiettivi specifici:

- Ricostruire l’andamento del percorso scolastico personale (vissuti, 
risultati, stile di lavoro, punti di forza);
- Valorizzare risorse personali da investire in una nuova esperienza 
formativa (caratteristiche, interessi, motivazioni);
- Sviluppare strategie di ricerca di informazioni (canali informativi e 
formativi) e il confronto con testimoni significativi;
- Mettere in discussione stereotipi rispetto i possibili percorsi scolastici;
- Attivarsi per un contatto diretto con i diversi contesti scolastici (visite 
e informazioni aperture scolastiche per le famiglie);
- Sviluppare e consapevolizzare competenze decisionali in funzione 
delle scelta formativa;
- Prefigurare ipotesi di percorsi rispetto le possibili scelte e analizzarli 
con interlocutori diversi (genitori, insegnanti, testimoni significativi).
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IC “A. Cavallari” (Portomaggiore)
Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Bondioli) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Maria Formisano

Materia: Italiano
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza 
di sé e la valorizzazione dell'io; aiutare l'alunno ad acquisire consape-
volezza della realtà; favorire l'inserimento, individuando ed esplicitando 
eventuali elementi di disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali; 
aiutare l'alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenzian-
do le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell'orien-
tamento; saper raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo 
del lavoro; sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra 
scelte scolastiche e professionali e progetto di vita; favorire nell'alunno 
la ricerca di informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell'orienta-
mento, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada.
Contenuti e metodi: attività di conoscenza di sé: individuazione di 
risorse, limiti, interessi, attitudini, confrontare l'idea di sé con gli altri; 
ridefinizione della propria immagine; riflessione sui cambiamenti legati 
al processo di crescita; bilancio di inizio terza media (iniziale); valuta-
zione del rendimento scolastico per individuare le proprie competenze e 
i limiti; riflessione su motivazioni e interesse verso la scuola; ricostruzi-
one del proprio percorso orientativo; individuazione di possibili percorsi 
scolastici; conoscenza del sistema scolastico superiore e delle opportu-
nità scolastiche e formative del territorio. Il lavoro di gruppo (coopera-
tive learning), tendente alla valorizzazione delle differenti competenze 
già possedute dagli alunni, è stata la metodologia prescelta. Uso dei libri 
di testo e materiale sussidiario alternativo; discussione libera e guidata; 
intervento di esperti e visite alle “scuole aperte” con i genitori.
Strumenti: rivisitazione del fascicolo personale (Portfolio) finalizzata 
alla riflessione, da parte degli alunni, sugli eventuali cambiamenti che 
hanno portato a nuovi interessi e diverse prospettive future; riflessione 
sul tema del lavoro, ampiamente affrontato dagli autori del Novecento;
consultazione di testi e fascicoli informativi sui percorsi scolastici; 
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frequentazione libera delle Scuole Aperte e dei Saloni dell'Orientamen-
to; partecipazione a laboratori orientanti.
Valutazione: al termine del progetto orientamento scolastico, gli alunni 
hanno steso una relazione/riflessione individuale sul percorso svolto 
nell'arco della scuola secondaria di primo grado. Dalle riflessioni di ogni 
alunno sono emersi due dati significativi: la presenza del consulente per 
l’orientamento è stata accolta molto positivamente, in quanto ha 
permesso a ciascun alunno di esprimere liberamente il proprio io 
favorendo la conoscenza del sé; il confronto e il dialogo tra gli alunni ha 
agito da collante all'interno della classe rendendo significativo il 
momento di conoscenza dell'altro.

Prof.ssa: Manuela Nicaso

Materia: Sostegno
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi:

- acquisire consapevolezza sull'importanza di conoscere sé stessi, le 
proprie attitudini, i propri punti di forza e le proprie debolezze;
- distinguere i vari percorsi di scuola secondaria di II grado;
- saper distinguere tra scelte reali e condizionamenti di tipo affettivo e 
ambientale;
- conoscere le principali qualità richieste dal mondo del lavoro.
Contenuti e metodo: che cos'è l'orientamento; valutare i propri interessi 
e le proprie capacità; conoscere la scuola secondaria di secondo grado 
e il sistema scolastico italiano; conoscere il mondo del lavoro e i modi di 
lavorare (lavorare con i dati, con la gente, con le cose, con le idee). 
Metodologia dialogica: osservazione e riflessione sui risultati emersi dai 
test somministrati.
Strumenti: mappe concettuali; schemi; test.
Valutazione: le attività didattiche proposte sono state accolte positiva-
mente dagli alunni della classe. Partecipazione e motivazione sono 
state adeguate. L'azione orientativa svolta ha permesso loro non solo 
una maggiore conoscenza di sé stessi, ma anche un confronto costrutti-
vo con gli altri e l'interazione con idee e comportamenti diversi dai 
propri.



IC7 “San Bartolomeo in Bosco”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Dossi) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Tiziana Dossi

Materia: Italiano
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: riflettere sul proprio progetto di scelta della scuola superiore.
Contenuti: pagina di diario o lettera ad un/una amico/a.
Metodi: elaborato scritto e confronto in classe; riflessione personale e 
confronto con l'insegnante. 
Valutazione: l’attività didattica proposta è stata accolta positivamente 
dagli alunni della classe. Partecipazione e motivazione sono state ade-
guate. L'azione orientativa svolta ha permesso di far riflettere gli allievi 
sulla possibile nuova scelta scolastica, ma anche di permettere un con-
fronto costruttivo con le scelte diverse dalla propria.

Prof.ssa Costanza Spiga

Materia: Sostegno
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: rispetto degli altri: comportarsi in modo corretto verso i com-
pagni e gli adulti.
Contenuti e metodo: letture di testi in diverse materie (italiano, inglese 
e francese) riguardanti l'integrazione, la guerra, la pace, il razzismo, il 
bullismo.
Metodi: discussione in classe, lavori di gruppo, riflessione personale e 
confronto con l'insegnante. Strumenti: libri di testo adottati, materiale 
in fotocopia, audio-visivi, elaborati personali.
Valutazione: ho tenuto conto dei progressi comportamentali e dal livello 
di rispetto raggiunto nei confronti dei compagni e degli insegnanti. 
Ritengo che le attività svolte durante il corso dell'anno abbiano con-
tribuito a migliorare la capacità di autocontrollo da parte dell'alunno, la 
capacità di allungare i tempi di concentrazione e di riflessione sulle 
proprie azioni e di conseguenza è stato raggiunto un comportamento 
più tranquillo e corretto nei diversi momenti di attività didattica.
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Prof.ssa Elisabetta Chemello

Materia: Inglese
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: riflettere sulle proprie attitudini e caratteristiche per operare 
una scelta coerente per il proprio futuro, sapendo che le proprie scelte 
possono essere determinanti per la propria vita.
Contenuti e metodo: analisi di testi in lingua inglese: “What next? 
Life-changing decisions”, lettura, comprensione, confronto e discussi-
one sulle proprie scelte future.
Strumenti: libro di testo, materiale audio, confronto in aula.
Valutazione: l'attività a mio parere ha contribuito ad avviare una riflessi-
one da parte dei ragazzi sulle proprie scelte future.

Prof.ssa Maria Clara Raddi

Materia: Lingua Francese
Titolo: educazione alla cittadinanza.
1) sostegno ai bambini in Etiopia attraverso adozioni scolastiche al 
Centro “Kizito”;
2) sostegno alla Comunità “Rinascita”: centro di accoglienza e recupero 
sociale per carcerati e persone in gravi difficoltà, attraverso una raccol-
ta permanente di tappi di plastica (fondi ricavati dalla loro macinazione 
e vendita).
Finalità generali:

- promuovere lo sviluppo personale durante il percorso scolastico;
- far coinvolgere gli obiettivi formativi ed i contenuti disciplinari verso lo 
sviluppo di specifiche competenze; 
- porgere aiuti concreti a bimbi/adolescenti stranieri svantaggiati;
- porgere aiuti concreti a persone in difficoltà nel nostro paese.
Obiettivi: 

a) obiettivi trasversali:
-favorire l'acquisizione del concetto di appartenenza alla comunità 
globale;
-ampliare la capacità di ascolto, di accoglienza della diversità, di tolle-
ranza, cooperazione e solidarietà; 
-favorire la comunicazione e l'interazione sociale;
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-porgere un aiuto concreto a bimbi svantaggiati di paesi lontani;
-porgere un aiuto concreto a persone svantaggiate a noi vicine;
b) obiettivi specifici di apprendimento:
lingua straniera (testi in lingua Francese):
-riflettere sui Diritti di ogni uomo e di ogni bambino;
-riflettere sul concetto di razza, attraverso analisi di testi poetici e narra-
tivi antirazzisti;
-conoscere la situazione di bambini svantaggiati di paesi extraeuropei;
-conoscere la difficile situazione di adulti a noi vicini.
Contenuti:

-possibili interventi a sostegno del “Sud del Mondo” da parte degli stati 
del “Nord del Mondo”;
-testi argomentativi legati al problema del razzismo.
Metodi: lezione frontale e dialogica, coinvolgimento del personale 
scolastico e delle famiglie degli alunni. Attività e strumenti: letture 
guidate, studio/analisi e drammatizzazioni di testi in lingua straniera; 
esame di immagini e di video registrati nei paesi interessati; elabora-
zione di un cartellone, ai fini di esplicitare ed illustrare i progetti di aiuto 
e raccolta libera di fondi in tutte le classi.
Tempi:

-primo quadrimestre, in particolare mesi ottobre - novembre; -secondo 
quadrimestre, in particolare mesi di aprile - maggio; -permanente l'atti-
vità raccolta tappi;
Modalità di verifica e di valutazione:

- prove orali/drammatizzazioni in lingua straniera riguardanti i contenuti 
trattati; - dimostrazione tangibile di aiuto offerto, attraverso raccolta di 
fondi/di tappi.

IC “A. Manzoni” (Bosco Mesola)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Ferrioli) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Alessandro Ugatti)

Prof.ssa Paola Ferrioli

Materia: Lingua Inglese
Finalità generale: preparare ad una nuova scelta formativa.
Nell’ambito della materia Lingua Inglese sono state svolte, parallela-
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mente alla programmazione didattica, tre diverse attività con la finalità 
generale di preparare gli alunni ad una nuova scelta formativa.
Le attività sono state realizzate da ottobre a febbraio.
Attività, contenuti e metodo:

- Attività 1: Lettura di un brano in inglese sulla scuola ideale e succes-
siva stesura di un testo personale in lingua inglese che descrive la 
propria “ideal school”.
- Attività 2: Riflettere sulle proprie ambizioni ed intenzioni relativa-
mente ad attività future inerenti al mondo della scuola e del lavoro. 
Agli alunni è stato fornito un elenco di 15 azioni ed è stato richiesto di 
scrivere una frase per ciascuna delle attività esprimendo la propria 
ambizione e/o intenzione.
- Attività 3: Riflettere sulle caratteristiche di una serie di “jobs and 
professions”. E’ stata fornita una tabella con i nomi in inglese di venti 
diversi lavori e professioni e per ciascuno gli alunni dovevano indicare 
se lo ritenevano interessante/noioso, facile/impegnativo, ben remune-
rato, se richiede qualifiche o titoli di studio specifici e se sarebbe loro 
piaciuto svolgere quell’attività.
Strumenti: Sono state predisposte dalla docente specifiche schede 
operative per lo svolgimento delle diverse attività; per l’attività 1 è 
stato utilizzato come punto di partenza un brano tratto da un libro di 
testo. In classe sono state preventivamente svolte lezioni frontali 
preparatorie finalizzate a fornire agli alunni gli strumenti lessicali e 
grammaticali che permettessero loro di affrontare le attività proposte 
in autonomia, incentivando così la riflessione personale riguardo alla 
scelta della scuola secondaria di secondo grado ed al mondo del lavoro.
Valutazione: La prima attività proposta è stata svolta in modo soddisfa-
cente solo da alcuni alunni a causa di difficoltà linguistiche che hanno 
inficiato la rielaborazione personale e la stesura del testo. Le successive 
attività sono state affrontate con maggiore consapevolezza e prepara-
zione da parte della maggior parte degli alunni.

Prof.ssa Paola Rossi

Materia: Scienze
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
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la tra coetanei. Si dovrebbe dedicare più tempo a questi argomenti 
fondamentali coinvolgendo tutte le discipline scolastiche.

Prof.ssa Monica Benetti

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare gesti tecni-
ci sui grandi attrezzi (Quadro Svedese).
Contenuti e metodo: traslocazioni sul quadro svedese, in orizzontale, 
verticale e diagonale con assistenza dell'insegnante e di alcuni compa-
gni; inizialmente le esercitazioni erano guidate poi in forma autonoma. 
Strumenti: ambiente di lavoro è stata la palestra, utilizzando come 
grande attrezzo il quadro svedese. 
Valutazione: Formativa per accertare le abilità conseguite e validità dei 
metodi adottati. Autovalutazione da parte degli alunni, che hanno preso 
coscienza delle loro abilità motorie e orientamento nello spazio.

Prof.ssa Barbara Cazzola

Materia: Lingua francese
Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: stimolare gli alunni ad una scelta efficace in vista del nuovo 
ciclo di studi; invitare ad una scelta ponderata e non “al ribasso” per 
raggiungere una formazione reale per il futuro impegno lavorativo; 
coinvolgere gli alunni più in difficoltà ad avere autostima e autodeter-
minazione; potenziare le loro abilità individuali in contesti di gruppo.
Contenuti e metodo: dalle unità didattiche in programma per la lingua 
francese (gli adolescenti, i viaggi, i divertimenti) discussioni in lingua ed 
esposizioni guidate dall’insegnante sulle loro preferenze e sulle loro 
capacità di scelta. Brain storming in lingua, più varie fasi del Mastery 
learning.
Strumenti: libro di testo, fotocopie.
Valutazione: interrogazioni orali e verifiche scritte.

Prof.ssa Enrica Cesario

Materia: Italiano
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Obiettivi: l’obiettivo del lavoro è stato quello di affrontare il periodo 
della pubertà come particolare momento di crescita, in cui avvengono 
trasformazioni del corpo e del carattere. I ragazzi iniziano ad avere 
nuovi interessi, a farsi domande, nasce un nuovo desiderio di diventare 
protagonisti della propria vita. Si è cercato di affrontare questi argo-
menti da diversi punti di vista per dare loro vari strumenti di conoscen-
za di se stessi.
Contenuti e metodo: l’argomento è stato affrontato in classe partendo 
dalla studio della riproduzione umana. Quindi riconoscere la differenza 
nei ragazzi e nelle ragazze dei caratteri sessuali secondari.
Conoscenza quindi del corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico. 
Poi è stato affrontato l’aspetto psicologico e affettivo dell’adolescenza 
a cui è stato dedicato più tempo. Il cambiamento del carattere, il con-
cetto del “bello” in una persona, le emozioni, i sentimenti, i desideri e i 
primi innamoramenti. Gli allievi, anno creato un cartellone in cui hanno 
allegato delle foto di quando erano bambini e di come sono ora, indi-
cando le differenze dei due periodi in relazione al rapporto con i genito-
ri, alle diverse amicizie e passioni. Infine, ho deciso di far visionare ai 
miei alunni il film “L’attimo fuggente” con l’idea di offrire loro uno 
spunto di riflessione sulla vita per poterne vivere ogni attimo “carpe 
diem”. Credo che il film stimoli chiunque, adolescenti e adulti, a voler 
in qualche modo, migliorare la propria vita cogliendo il giorno. 
Strumenti: film, testi scolastici, ricerca di foto, articoli, cartelloni, 
schede informative, video.
Valutazione: credo che l’attività sia stata interessante soprattutto per il 
fatto che i vari argomenti come indicato sopra siano stati affrontati con 
metodologie diverse. Noto sempre molte difficoltà nei ragazzi nell’os-
servare se stessi o nell’esprimere quello che sentono veramente.
La pubertà è uno dei momenti di grande cambiamento, più delicati e 
importanti della vita, in cui tutto si trasforma: il proprio corpo, i rappor-
ti con gli amici e all'interno della famiglia. Seppur bombardati dai 
media con messaggi allusivi, ragazze e ragazzi spesso hanno conoscen-
ze vaghe e approssimate sui cambiamenti che annunciano l'arrivo della 
pubertà. Si parla molto di educazione sessuale, ma troppo spesso gli
allievi devono arrangiarsi da soli, basandosi di frequente sul passaparo-
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Finalità generale: preparare ad una scelta formativa.
Obiettivi: mettere in condizione l’alunno di arrivare ad una scelta deci-
siva della scuola futura e valutare il percorso intrapreso duranti i tre 
anni di scuola. L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta 
l’azione didattica quotidiana e deve servire a preparare il giovane a 
compiere scelte responsabili.
Contenuti e metodo: Nel lavoro di orientamento scolastico si è dato 
spazio in modo vario ad attività che sollecitassero l'iniziativa dell'alun-
no e favorissero il rafforzarsi, delle sue capacità mentali e il suo progres-
sivo contatto con la realtà per la scelta della scuola superiore. L’orienta-
mento rientra fra le finalità della scuola: esso, infatti, deve favorire lo 
sviluppo dell’allievo e porlo in condizione di definire la propria identità. 
La conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo di 
fare scelte realistiche nell’immediato futuro.
Sono state effettuate prove scritte, lavori di gruppo e colloqui frontali. 
Consegnata una traccia nella quale i ragazzi dovevano scrivere un ela-
borato sulla scelta della scuola superiore basandosi sul loro percorso 
triennale.
Strumenti: proposta di testi argomentativi, libri di testo, fotocopie.
Valutazione: non si è data una valutazione sui lavori ma si è cercato di 
far emergere le incertezze e i dubbi degli allievi.

Esperienze condotte dal consulente per l’orientamento nelle classi

- “domani accadrà”, “fai la cosa giusta”: esperienza di riflessione e 
orientamento personale dove gli allievi, attraverso la compilazione di 
un questionario, hanno potuto riflettere sulle proprie attitudini e comin-
ciare ad orientarsi sui possibili percorsi formativi. Attraverso un “gioco 
di ruolo”si è condivisa l’esperienza personale all’interno del gruppo 
classe.
- “la mia giornata tipo nel 2035...come raggiungerla...”; esperienza 
ludica di proiezione personale nel futuro e riflessione sulle possibili 
tappe formative per raggiungerlo. Attraverso un “gioco di ruolo”si è 
condivisa l’esperienza all’interno del gruppo classe.
- presentazione dei percorsi formativi e scuole del territorio.
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Le classi hanno partecipato a laboratori tecnici e pratici in collaborazione 

con gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

In ciascuna scuola e come previsto dalle linee guida, sono stati organiz-

zati due incontri con le famiglie degli allievi e tre incontri con il Consiglio 

di Classe. Inoltre, sono state costanti le condivisioni tra consulente per 

l’orientamento, docenti con Funzione Strumentale e Dirigenti Scolastici.

Nell’ultimo anno di frequenza e in funzione della nuova scelta formati-
va, si è strutturata la consulenza specialistica (Sportello Orientamento) 
rivolta al singolo studente e alla sua famiglia. L’opportunità è stata indi-
rizzata:
- agli allievi non in grado di operare una sintesi critica (scelta) in modo 
autonomo o in caso di scarsa autonomia nel gestire tale processo;
- in presenza di vincoli particolari come un conflitto fra coloro che espri-
mono un punto di vista sulla scelta, (es. conflitto figlio/genitori o fami-
glia/insegnanti);
- in favore di situazioni individuali ove sono stati presenti criticità a livel-
lo personale e ambientale;
- su richiesta delle famiglie con analisi e riflessione del bisogno e delle 
esperienze raccolte nel Portfolio personale.
La consulenza specialistica è stata erogata dai consulenti per l’orienta-
mento, ponendosi come interlocutori neutrali nei confronti di eventuali 
dinamiche critiche nel rapporto studente-famiglia-scuola.

IC 6 “C. Tura” (Barco)
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Trentini) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Michele D’ascanio)

• Attività svolte da parte dei Docenti legate alla specifica attività didat-
tica, con particolare attenzione al tema della “scelta” del futuro percor-
so di studi, partendo dagli interessi e dalle passioni di ogni ragazzo, 
senza dimenticare le sue particolari abilità in un ambito piuttosto che in 
un altro. Ancora importante per il gruppo-classe a cui ci si riferisce, il 
lavoro sulle relazioni svolto in particolare da alcuni insegnanti. Le abilità 
sociali, infatti, rimangono abilità trasversali a tutto il processo di cresci-
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ta e di formazione della persona, e per questa ragione fanno parte inte-
grante del concetto di orientamento.
• Un percorso svolto direttamente dal consulente per l’orientamento 
con il gruppo classe, in collaborazione con la Docente di Lettere e di 
Educazione Motoria.
Sono stati somministrati, siglati e restituiti, sia individualmente che in 
maniera gruppale, tre protocolli, specifici per l’età, dello strumento 
“Optimist” di O.S. Nello specifico i protocolli si riferivano a interessi 
professionali, senso di autoefficacia e di possibile realizzazione della 
professione indicata, da parte di ogni ragazzo. Ogni questionario conte-
neva circa 120 item ai quali ogni studente doveva attribuire un punteg-
gio organizzato in scala Likert da 1 a 5 a seconda dell’interesse, del 
senso di autoefficacia o di reale aspettativa di realizzazione di una parti-
colare professione.
Dopo la somministrazione dei questionari in un unico incontro di circa 
due ore, sono stati organizzati gruppetti di 4/5 studenti con i quali si è 
operata la siglatura e si è data una prima restituzione individualizzata. 
Va sottolineato che la classe si è dimostrata molto attenta e partecipe 
all’attività: ogni ragazzo infatti si è mostrato molto interessato a con-
frontare la propria scelta (ipoteticamente già pensata), con il risultato 
dei questionari, come a richiedere una conferma alle proprie idee.
In realtà, nella maggior parte dei casi, ciò si è verificato, ovvero i ques-
tionari hanno confermato le scelte dei ragazzi. Paradossalmente, ma 
neanche troppo, gli studenti ad avere maggior indecisione e spesso 
incoerenza tra la propria scelta e i risultati dei questionari, sono stati 
quelli ad avere prestazioni scolastiche migliori. Con loro si è avuto modo 
di confrontarsi sul fatto che spesso l’andar bene a scuola ti porta a fare 
scelte quasi obbligate verso un liceo piuttosto che un altro, andando ad 
escludere scuole che, anche se magari soddisfano maggiormente i 
propri interessi, vengono comunemente (ma spesso erroneamente) con-
siderate di livello inferiore. Ecco allora che l’orientamento si connota 
come “reale orientamento”, non basato sulla scelta della scuola ma 
sulla persona, sui propri desideri ed interessi, cercando di evitare i diver-
si tipi di condizionamenti a cui ogni allievo è sottoposto più o meno 
indirettamente.



Il percorso si è concluso con la restituzione dei questionari agli allievi 
con le indicazioni e la dichiarata disponibilità ad incontrare i genitori 
che lo avessero ritenuto opportuno, cosa accaduta solamente per due di 
loro.

IC.3 “F. De Pisis”
(Funzione strumentale per l’orientamento: Prof.ssa Scavezzon) 

(Consulente per l’orientamento: dott. Michele D’ascanio)

Le attività svolte con la classe sono state inserite in un percorso di didat-
tica orientativa e di visite alle scuole secondarie di secondo grado e 
altre opportunità presenti sul territorio, oltre che a gite extraterritoriali 
finalizzate a far conoscere realtà diverse agli studenti. La scuola ha 
organizzato diversi laboratori orientativi: 1. Laboratori o visite presso gli 
Istituti di Istruzione Superiore;
2. Laboratori interni promossi dalle scuole secondarie di secondo grado;
3. Laboratorio storico-naturalistico presso il parco storico di Monte 
Sole, per la presentazione degli aspetti della flora e della fauna oltre che 
alla visita guidata sui luoghi dell’eccidio nazi-fascista di Marzabotto.
4. Visita all’Aeronautica Militare, durante la quale il consulente per 
l’orientamento ha avuto l’occasione di affiancare alcuni dei ragazzi 
maggiormente in difficoltà della classe. Il messaggio che è passato 
dall’uscita, e che la maggior parte dei ragazzi da sempre sottovaluta, è 
che per svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa è necessaria un’ade-
guata preparazione e la conoscenza di una notevole quantità di nozioni. 
La reazione di molti ragazzi è parsa da una parte di forte entusiasmo per 
quanto visto, dall’altra di forte preoccupazione dovuta al fatto che 
facendo un’analisi critica della propria situazione scolastica, molti 
hanno dovuto escludere l’idea della carriera militare.
Anche all’interno di questa classe sono stati somministrati e siglati, tre 
protocolli specifici per l’età dello strumento “Optimist” di O.S. Nello 
specifico i protocolli si riferivano a interessi professionali, senso di 
autoefficacia e di possibile realizzazione della professione indicata, da 
parte di ogni ragazzo. Ogni questionario conteneva circa 120 item ai 
quali ogni studente doveva attribuire un punteggio organizzato in scala 
Likert da 1 a 5 a seconda dell’interesse, del senso di autoefficacia o di 
reale aspettativa di realizzazione di una particolare professione.
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3 La ricerca Valutativa

a cura di Sabrina Tassinari

Ricerca curata da Sabina Tassinari “Osservatorio Adolescenti - Comune 

di Ferrara”; Alessandro Ugatti “Cooperativa Sociale Il Germoglio”; 

Mario Zappaterra “Servizio Giovani - Comune di Ferrara”. Inserimento 

dati questionari Loris Mazzanti “Cooperativa Sociale Il Germoglio”. 

Somministrazione questionario telefonico Adriana Ferraresi e Matteo 
Palazzo “Centro Aggregazione Territoriale Urlo”.

3.1 Oggetto e metodologia dell’indagine

A livello locale il gruppo di lavoro costituito dal Servizio Giovani del 
Comune di Ferrara e la Cooperativa Il Germoglio ha ritenuto opportuno 
sulla base delle esperienze precedenti in merito alla ricerca valutativa, 
approntare una indagine che consentisse di approfondire la percezione 
di benessere o malessere di un campione di studenti frequentanti il 
primo anno degli istituti superiori, in relazione alla più o meno adeguata 
scelta effettuata della tipologia di scuola superiore. Essendo questa, una 
ricerca esclusivamente legata alla verifica dell’efficacia del progetto di 
orientamento scolastico, si è predisposta una metodologia il più scienti-
fica possibile, costituendo un panel di un gruppo sperimentale - ragazzi 
che hanno svolto durante la scuola secondaria di primo grado il proget-
to orientativo coordinato dalla cooperativa Il Germoglio - e un gruppo di 
controllo – campione, scelto in modo casuale, di frequentanti il primo 
anno delle scuole secondarie di secondo grado. Tra queste ultime sono 
state selezionate: un istituto tecnico (Falcone- Borsellino di Portomag-
giore), un istituto professionale (Einaudi) e un liceo (Roiti).
Il campione sperimentale è stato coinvolto tramite interviste telefon-
iche e quindi seguendo una traccia di domande molto snella e veloce, 
mentre il campione di controllo è stato reclutato attraverso la sommin-
istrazione di un questionario a risposte chiuse distribuito, con la collabo-
razione delle dirigenze, in alcune classi prime degli istituti superiori.
Entrambi gli strumenti, un questionario a risposte chiuse e un’intervista 
strutturata, sono stati sottoposti a una verifica di fattibilità e quindi cali-
brati, sia a livello di terminologia che di contenuti, su adolescenti utenti 
del centro di aggregazione giovanile Area Giovani.
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Ciao!, stiamo svolgendo una ricerca tra gli studenti di Ferrara per parlare di 

orientamento scolastico e motivazioni che ti hanno portato alla scelta della 

Scuola Superiore. Per questo ti chiediamo di esprimere un tuo parere e rispon-

dere alle nostre riflessioni. Il questionario è anonimo, verrà raccolto da un ricer-

catore e unito agli altri: puoi rispondere sinceramente.

Grazie per la collaborazione,

         Comune di Ferrara, Cooperativa “Il Germoglio”

3.2 I questionari  

Il questionario per il gruppo di controllo
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Il questionario del gruppo sperimentale 
(Intervista telefonica)

Ciao!, alla scuola media hai partecipato al progetto triennale sull’Orientam-

ento scolastico per la scelta della Scuola Superiore. Per questo ti chiediamo 

di esprimere un tuo parere e rispondere alle nostre domande. Il questionario 

è anonimo e puoi rispondere sinceramente.
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3.3 Dati di contesto

Sul tema dell’abbandono scolastico l’indicatore utilizzato per l’analisi 
del fenomeno in ambito europeo è quello degli early school leavers con 
cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni di età in 
possesso della sola licenza media e che sono fuori dal sistema nazionale 
di istruzione e da quello regionale di formazione professionale.
Secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani 
18-24enni che hanno abbandonato prematuramente gli studi o qualsiasi 
altro tipo di formazione sono scesi a 758 mila (29 mila in meno rispetto 
al 2011), di cui il 59,6% maschi. Nella fascia di età considerata, l’inci-
denza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in 
formazione è pari al 17,6% (18,2% nel 2011) contro una media UE del 
12,8% (13,5% nel 2011).
L’indicatore degli early school leavers in Italia è nel 2012 pari al 17,6%, 
occupando rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, una posizione di 
ritardo, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato medio europeo è 
più accentuato per la componente maschile (20,5% contro 14,5%), in 
confronto a quella femminile (14,5% contro 11,0%).
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Per quanto riguarda la popolazione studentesca in obbligo scolastico e 
quindi fino ai 16 anni, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti mette in luce 
che, per l’intero sistema nazionale di istruzione, nell’anno scolastico 
2011/12 il numero di alunni a rischio di abbandono scolastico (fuoriusci-
ta non motivata dal sistema scolastico; si parla di rischio in quanto 
l’interruzione non preclude la possibilità di un rientro da parte dello 
studente nella scuola negli anni successivi) risulta pari a 3.409 unità per 
la scuola secondaria di I grado (0,2% degli alunni iscritti a settembre) e 
a 31.397 unità per la scuola secondaria di II grado (1,2% degli alunni 
iscritti).
Nella secondaria di I grado, gli alunni a rischio di abbandono si collocano 
prevalentemente al II e III anno, mentre nella scuola secondaria di II 
grado al III° e IV° anno di corso. Inoltre, la maggiore concentrazione di 
alunni che si disperdono negli istituti superiori, si registra in quelli 
professionali, tecnici e nell’area dell’istruzione artistica. Dal punto di 
vista geografico, il rischio di abbandono nella scuola secondaria di I 
grado è prevalentemente diffuso nelle regioni del Sud Italia: Sicilia 
(0,47%), Sardegna (0,41%), Campania (0,36%), Puglia (0,29%) e Cala-
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bria (0,19%). Una differenziazione analoga tra Nord e Sud Italia, relati-
vamente alla dispersione scolastica, si rileva anche nelle scuole second-
arie di II grado.
Il fenomeno della dispersione scolastica incide diversamente sulla 
popolazione studentesca maschile rispetto a quella femminile. La com-
posizione percentuale per genere vede, nella scuola secondaria di I 
grado, una quota di iscritti maschi a inizio anno pari al 52,1%; nel corso 
dell’anno scolastico la percentuale di alunni maschi che esce dai percor-
si scolastici e formativi, rispetto al totale degli alunni che abbandonano, 
è pari al 61,7%. Nello specifico, per la scuola di I grado, se nella media 
nazionale la quota di alunni a rischio di abbandono è pari allo 0,2%, la 
percentuale di maschi è pari allo 0,24% contro lo 0,16% delle coe-
tanee. Nella scuola di II grado la quota di ragazzi a rischio di abbandono 
è pari all’1,47% contro l’1% delle colleghe. La presenza di alunni stran-
ieri nella scuola italiana è un fenomeno in crescita: attualmente gli 
alunni con cittadinanza non italiana sono il 9,5% nella scuola second-
aria di I grado e il 6,6% nella scuola secondaria di II grado. Il fenomeno 
della dispersione scolastica colpisce maggiormente i cittadini stranieri 
rispetto a quelli italiani: nella scuola di I grado a rischio è lo 0,49% dei 
primi rispetto allo 0,17% dei secondi e parallelamente negli istituti 
superiori le percentuali sono rispettivamente del 2,42 contro l’1,16.

La fonte di questi dati è del Servizio Statistico del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca e sono datati a Giugno 2013.

3.4 Motivazione dell’indagine

Una ricerca valutativa sull’orientamento scolastico è importante non 
solo per verificare quanto si è fatto nell’ambito del progetto triennale di 
orientamento scolastico, che ha sempre avuto l’approvazione nel Piano 
Attuativo di Zona, e quindi anche come atto doveroso rispetto l’effi-
cienza, ma è estremamente significativo per l’impatto che ha il ben-
essere scolastico sulla “salute” (intesa nella sua accezione generale) 
degli adolescenti.
E tutta l’area afferente al sistema scolastico è entrata a pieno titolo e a 
ragion veduta nel rapporto Unicef, quale indicatore di benessere dei 
minori e quindi con un forte impatto sul PIL procapite.
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Il rapporto 2013 del Centro di Ricerca dell’Unicef ha delineato un 
quadro comparativo internazionale sul benessere dei bambini e degli 
adolescenti nei paesi ricchi, sulla base di indicatori materiali, di salute, 
sicurezza, condizioni abitative e ambientali e di istruzione.
Questo studio è molto importante per la correlazione che sostiene tra il 
benessere generale di bambini e adolescenti e il PIL pro capite. E il siste-
ma scolastico è uno dei più significativi indicatori della valutazione di 
questa correlazione.
Nello specifico il parametro è denominato, nel Rapporto Unicef, “parte-
cipazione a forme di istruzione superiore” e rileva la percentuale di 
giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni iscritti a scuole superiori e 
università. Il tasso di iscrizione agli studi superiori oltrepassa l’80% in 
tutti i paesi economicamente avanzati più popolosi e in Italia è pari 
all’82%. Ma d’altro canto, il nostro paese è anche, parallelamente, 
insieme a Spagna e Irlanda, agli ultimi posti rispetto alla percentuale dei 
NEET (giovani tra i 15 e i 19 anni che non studiano e non lavorano) con 
un tasso pari al 10%. In cima alla graduatoria si trovano Danimarca, 
Norvegia e Slovenia con un tasso di NEET inferiore al 3%.
Tutto questo quadro di contesto è quello che ha portato il gruppo di 
lavoro a fare una seria e puntuale valutazione del progetto di orientam-
ento scolastico che ha l’obiettivo finale di prevenire la dispersione, 
fornendo ai ragazzi nel momento della scelta del percorso di studi supe-
riori, gli strumenti e le conoscenze adeguate e soprattutto efficaci al 
processo decisionale.

3.5 Caratteristiche del campione di riferimento

L’indagine ha interessato complessivamente 214 ragazzi iscritti al I° 
anno della scuola secondaria di primo grado: 168 per il gruppo di con-
trollo e 46 per il gruppo sperimentale.
L’esiguità del campione, soprattutto sperimentale, non consente di fare 
generalizzazioni e vere interpretazioni statistiche ma permette comun-
que di poter analizzare in maniera descrittiva le risposte che gli intervi-
stati hanno dato rispetto alla utilità e alla efficacia di un percorso strut-
turato di orientamento durante la scuola secondaria di I grado.
La strategia campionaria del gruppo di controllo (grafico 1a e grafico 1b) 
è quella che si può definire casuale - ovvero 168 ragazzi delle classi 
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prime di un liceo (n.66), un istituto tecnico (n.56) e un istituto professio-
nale (n.46) – che non necessariamente avevano svolto negli anni della 
scuola secondaria di I grado il progetto di orientamento scolastico.
Il gruppo sperimentale (grafico 2), costituito da 46 ragazzi, è stato con-
tattato telefonicamente (grazie alla collaborazione delle scuole che 
avevano aderito al progetto di orientamento scolastico). L’esiguità di 
questo gruppo è dovuta a elementi di tipo tecnico: cambio numero, 
mancata risposta alla chiamata, non adesione all’intervista.
Infine, il gruppo dei ragazzi protagonisti della ricerca risulta abbastanza 
omogeneo per genere: nel gruppo di controllo le femmine sono 91 
(54,2%) e i maschi 77 (45,8%) e nel gruppo sperimentale, rispettiva-
mente, 20 (43,5%) e 26 (56,5%).
L’analisi dei dati che viene presentata è di tipo descrittivo e non inferen-
ziale, essendo il campione, come già sottolineato, molto limitato.
Pertanto l’utilizzo del test del chi-quadro come indice di significatività di 
frequenze complesse e incroci di risposte, ha guidato una analisi di 
approfondimento di alcuni aspetti ma senza avere una valenza di com-
pletezza.
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Rispetto ai “consiglieri” principali (genitori, amici, insegnanti e scelta 
autonoma) non ci sono sostanziali differenze rispetto al genere degli 
intervistati, anche se i maschi sembrano essere più ricettivi alle indicazi-
oni date da altri, rispetto alle coetanee che preferiscono fare una scelta 
assolutamente autonoma. Soprattutto nel gruppo sperimentale (grafico 
3b) si nota in modo rilevante questa differenza di genere: genitori e 
insegnanti sono una guida credibile per gli studenti rispetto alle 
studentesse.
È indubbio che ci sia una interessante differenziazione nelle risposte 
date dal gruppo di controllo e dal gruppo sperimentale. Nel primo (grafi-
co 3a), si vede chiaramente, a prescindere dalla preponderanza data alla 
scelta autonoma, come nel momento della decisione, così importante a 
questa età, entrino in gioco anche altri attori: gli amici (soprattutto per 
i maschi) ma anche i genitori (con un leggero scarto a favore delle ragaz-
ze) e gli insegnanti. Nel gruppo sperimentale (grafico 3b), invece, 
entrando in gioco anche il progetto di orientamento si nota come 
questo sia stato percepito da chi l’ha svolto come molto significativo 
nella scelta che è ancor più considerata autonoma e consapevole. 
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Del resto, il senso del progetto orientativo è proprio quello di fornire ai 
ragazzi gli strumenti idonei per poter prendere una decisione responsa-
bile e basata sulle proprie caratteristiche personali e non sulla base di 
suggestioni di altri. Difatti, genitori, insegnanti e amici sono percepiti 
“in modo meno invasivo” nel gruppo sperimentale e probabilmente, 
proprio grazie alla maturazione che gli alunni hanno operato durante 
tutto l’arco della scuola secondaria di I grado in cui si è svolto l’orienta-
mento coordinato dal gruppo interistituzionale (vedi prima parte).
Una nota va fatta rispetto al 9,1% dei maschi e al 2,2% delle femmine 
del gruppo di controllo che hanno dichiarato di essersi fatti guidare 
nella scelta dell’istituto superiore, dagli amici, rimarcando il ruolo 
fondamentale del gruppo dei pari in età adolescenziale. L’adolescente, 
infatti, ha bisogno di rispecchiarsi nei coetanei per porre le basi della 
propria identità personale e sociale. L’amicizia, una sorta di famiglia 
sociale, permette di emanciparsi da quella naturale. Gruppo degli amici 
come luogo di esperienze, di trasposizione degli affetti e delle attese, 
cerchia in cui continua a costruirsi l’identità di genere (differenza 
biologica, vissuto rispetto al sesso di appartenenza e relazione con l’am-
biente di vita) e quella di ruolo sociale e culturale. L’amico e l’amica 
assumono la caratteristica di alter ego, coloro che possono dare consig-
li, approvazioni, critiche in condizioni di parità di rapporto; i destinatari 
di confidenze su emozioni, paure e desideri; le persone con cui condivid-
ere posti nuovi di frequentazione, interessi, attività ludiche ma anche 
scelte e decisioni importanti per la propria vita futura. 
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I ragazzi del gruppo sperimentale hanno ritenuto “abbastanza” e 
“molto” importanti tutti gli item proposti, probabilmente in virtù del 
fatto che sono relativi agli ambiti di riflessione sviluppati durante l’ori-
entamento scolastico. Gli operatori del gruppo interistituzionale hanno 
ampiamente e capillarmente sviscerato tutti gli elementi che possono 
entrare in gioco nel momento di scegliere l’istituto superiore, includen-
do anche quelli più utilitaristici come la prossimità territoriale casa-scu-
ola. E infatti si può evincere dal grafico.4 come un istituto superiore 
vicino a casa propria sia un ottimo facilitatore soprattutto per il gruppo 
di controllo (17,9%) piuttosto che per quello sperimentale (8,7%). 
Tuttavia, altri aspetti funzionali come la “facilità” della scuola e 
“andare per eliminazione” sono in primo piano per chi ha fruito del 
progetto di orientamento ma rimane, comunque, il fatto che tale attivi-
tà è determinante per gli adolescenti (58,7% del gruppo sperimentale 
contro il 12,5% del gruppo di controllo) nel processo decisionale.
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La tabella 5 entra nel merito delle varie attività possibili ritenute signifi-
cative per facilitare la scelta della scuola secondaria di II grado: cono-
scere le proprie capacità (57,1%), riflettere sul futuro scolastico 
(51,2%), conoscere il metodo di studio (48,8%). Un discorso a parte 
merita sicuramente l’item “riflettere sul futuro lavorativo” che viene al 
primo posto per il gruppo di controllo con il 58,9% e che probabilmente 
è da mettere in relazione con la particolare congiuntura economica e 
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sociale che sta vivendo il nostro paese attualmente e che fa sentire 
insicuri anche gli adolescenti, pur essendo lontani ancora dall’entrata 
nel mercato del lavoro. Non possiamo quindi bypassare questa percezi-
one di precarietà che già a 14 anni i ragazzi vivono e che sicuramente 
incide, non certo positivamente, sul benessere scolastico complessiva-
mente inteso. Rispetto alle differenze di genere, notiamo che sono 
soprattutto le femmine (27,5%) a ritenere importante e utile affrontare 
i temi delle proprie aspettative e paure (i maschi l’11,7%) ma questa 
discrepanza è da riportare alla maggiore, in generale, propensione delle 
ragazze a raccontarsi e a mettersi in discussione.
“Il genere dell’adolescente differenzia il modo di vivere i rapporti di 
amicizia: per i maschi sembra essere più importante fare delle attività 
insieme ai coetanei, per le femmine invece è prioritario lo scambio di 
confidenze e le relazioni maggiormente basate sull’intimità” [“Io, ado-
lescente e...”, a cura di Osservatorio Adolescenti, Comune di Ferrara, 
anno 2013].
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Pur facendo tutte le debite considerazioni in merito alla difficoltà di 
generalizzare risposte di un campione sperimentale così esiguo, è 
comunque importante fare una riflessione complessiva su tutte le attivi-
tà che dal gruppo vengono considerate utili. 
Sostanzialmente “conoscere il proprio metodo di studio”, “svolgere un 
progetto di orientamento scolastico”, “conoscere le proprie capacità”, 
“parlare di aspettative e paure” sono, per chi ha potuto usufruire delle 
attività orientative, percepite di grande efficacia. L’obiettivo quindi di 
aprire un fronte di discussione, confronto e riflessione con gli adoles-
centi nella scuola secondaria di I grado, su tutto ciò che concerne la 
scelta di un percorso di studi che segna un cambiamento importante 
nella vita dei ragazzi, sembra essere un valore aggiunto e considerato di 
primaria importanza.
Anche se rimangono per il gruppo sperimentale le differenze di genere 
che si erano già ravvisate nelle risposte del gruppo di controllo (tab.5) – 
che vedevano una maggiore propensione delle femmine alla “narra-
zione” – è sicuramente efficace per tutti gli alunni avere uno spazio in 
cui parlare di sé e di come ci si sente.
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Il test del chi-quadro che rileva la significatività della disaggregazione di 
alcune variabili nelle risposte, che come abbiamo sottolineato nel para-
grafo sulla metodologia dell’indagine, in questa, ha carattere puramente 
descrittivo, ci indica che a livello informativo i ragazzi si differenziano 
per genere. Nel momento in cui si affronta il discorso di ciò che è utile 
sapere nel momento della scelta, il gruppo sperimentale si uniforma al 
gruppo di controllo sottolineando l’importanza di essere informati 
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sull’impegno di studio, le nuove materie, le abilità che si acquisiscono e 
le proprie capacità. Il fatto che ci sia questa similitudine nel sentire 
importanti tali informazioni, sottolinea ancor di più la bontà del proget-
to di orientamento che di tutti questi aspetti ne fa l’obiettivo primario di 
discussione.
Sicuramente anche nell’ambito informativo ci sono delle differenze di 
genere, sulle modalità di supporto, aiuto e recupero che la scuola supe-
riore mette in atto a favore degli studenti, ma il fatto che tutti gli item 
riscontrino così alte percentuali di gradimento, fa capire quanto il 
passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado sia 
fondamentale e molto delicato.

SITUAZIONE ATTUALE

Vissuto, rapporto con insegnanti e compagni, impegno nello studio

Rispetto al “benessere scolastico” è stato chiesto agli intervistati di 
indicare quali aspetti sono determinanti e incidono sulla serenità degli 
studenti nella classe prima degli istituti superiori e i dati emersi sull’atte-
ggiamento di fronte allo studio, sono significativi e inducono a riflettere, 
se disaggregati per tipologia di scuola.



91



92

Le risposte alle domande poste ai due campioni per rilevare il “ben-
essere scolastico” sono risultate significative rispetto all’impegno nello 
studio (grafico 8a), alla prossimità degli insegnanti agli studenti in diffi-
coltà (grafico 8b), alla relazione con i docenti (grafico 8c) e al rapporto 
con i compagni (grafico 8d).
Le differenze nell’impegno che i ragazzi mettono nelle tre tipologie di 
scuole sono piuttosto indicative: il 92,4% del campione studia abbas-
tanza e molto nei licei, il 67,3% negli istituti tecnici e 71,2% nelle 
scuole professionali. Questa situazione sembra riflettere anche alcuni 
stereotipi sulla “facilità” di alcune scuole piuttosto che altre ma sicura-
mente la quantità e la qualità dello studio richiesto differisce in base alla 
tipologia di istituto.
La diversità è però ravvisabile anche nella prossimità degli insegnanti 
(grafico 8b) agli studenti in difficoltà, che risulta, dalle risposte degli 
allievi, più alta nei tecnici (78,2%), seguita dai professionali (74,5%) e 
per ultimi i licei con il 66,7% di docenti che vengono percepiti vicini a 
chi vive una situazione di criticità.
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Tutto ciò è in parte confermato dal grafico 8c che mette in rilievo come 
una buona relazione con gli insegnanti sia motivo di benessere per 
l’80,9% degli studenti degli istituti professionali, il 70,9% dei tecnici e il 
77,3% dei licei.
La relazione con i compagni, aspetto determinante per gli adolescenti 
che mettono sicuramente al primo posto il gruppo dei pari, è sentita da 
tutti gli studenti fondamentale: è positiva per il 90,9% sia dei tecnici 
che dei licei e l’85,1% dei professionali.
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Unendo il gruppo di controllo con il gruppo sperimentale, vale la pena 
sottolineare alcune importanti differenze di genere nel come viene 
vissuta la scuola secondaria di II grado. 
Le ragazze indubbiamente dichiarano un maggiore impegno di studio 
(grafico 9a) rispetto ai coetanei maschi (rispettivamente 60% di “molto 
impegno” e 42,3%) ma nel contempo sono più critiche nel definire la 
relazione con gli insegnanti (grafico 9b): il 90% contro il 100% dei 
maschi la ritiene abbastanza e molto buona. Stesso trend con uguali 
percentuali del grafico precedente, infine, si registra anche nella 
percezione del rapporto con i compagni (grafico 9c).
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Conclusioni

di Nicola Corrado

Parafrasando il vecchio protagonista di I. Bergman nel “Il posto delle 
fragole” si potrebbe dire che il primo dovere di un insegnante - al pari di 
un medico - è chiedere perdono. Per tutti quei ragazzi che non sono stati 
accolti, non capiti, o che si sono perduti, per tutti quelli che si troveran-
no da adulti a fare un lavoro che non sceglierebbero una seconda volta. 
Il più delle volte è così che ci si sente a livello professionale: il risultato 
di una serie di condizionamenti, di circostanze fortuite, di incontri 
sbagliati, dell’aver seguito per inerzia e passivamente la scelta di un 
amico, dell’aver tradito se stessi per una scarsissima conoscenza di sé. 
Quella scarsissima conoscenza di sé che in effetti si ha al momento di 
fare delle scelte importanti nella propria vita, che determineranno la 
propria identità personale e sociale, che determineranno la propria 
felicità lavorativa. E così la maggior parte delle volte si finisce per fare 
un lavoro per il quale non ci si sente tagliati e si continua per tutta la 
vita a subire una routine professionale fatta di tristezza e rassegnazione, 
mentre con una parte di sé si continua a inseguire il sogno o a coltivare 
rimpianti.
Fortunatamente oggi - alla luce di una modernità per certi versi inquie-
tante che induce continuamente a ricollocarsi e a rimettersi in gioco dal 
punto di vista lavorativo - la problematica della scelta, d’altronde mai 
riconosciuta pienamente come tale nel mondo della scuola, non appare 
più così drammatica come nel passato (quando, se si sbagliava, si 
sbagliava per sempre), ma non per questo essa diventa oggi meno 
importante nella vita di uno studente. Il sapersi districarsi con essa 
attraverso un percorso scolastico di riflessione sulle proprie inclinazioni
zioni, l’acquisizione di una più ampia conoscenza di sé, possono offrirgli 
sicuramente una consapevolezza maggiore delle proprie potenzialità, 
indispensabile nel mondo attuale per poter fronteggiare la complessità. 
Perché in un mondo più complesso e al contempo più “liquido” come il 
nostro è necessario riposare su una solida padronanza di sé per poter 
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decodificare il presente senza perdersi.
Il presente lavoro ha messo in rilievo questa esigenza e ha contemplato 
perciò un’idea di orientamento scolastico, che lungi dallo scadere nel 
solito baraccone da fiera, tipico dei cosiddetti saloni di orientamento 
(che spopolano e disperdono risorse da una ventina di anni in qua), si 
sostanzia intimamente del nucleo dialettico dei suoi due poli essenziali: 
la formazione e l’informazione. La mera informazione (sulle possibili vie 
da percorrere) senza la conoscenza di sé - che si ottiene invece attra-
verso un percorso ad hoc, indicato dagli autori e dai protagonisti del 
presente progetto - porterebbe alla confusione o alla individuazione di 
mete illusorie. Questo non succede con la “didattica dell’orientamento” 
che il presente lavoro evidenzia in modo egregio. Dobbiamo essere grati 
ai suoi autori, perché è la prima volta che questo principio didattico - 
enunciato in svariati decreti ministeriali ma non attuato nella prassi 
scolastica, perché mai pienamente compreso - viene menzionato, elab-
orato e applicato. La “didattica dell’orientamento” passa attraverso le 
discipline che si insegnano a scuola, allorché esse vengono “smontate” 
e presentate agli alunni per la loro utilità pratica nel mondo concreto, 
quando cioè servono all’alunno per ricostruire la realtà, rendendogli un 
servizio. E allora le materie di studio potranno piacere o non piacere, 
potranno appassionare o non, ma ciò sicuramente dopo essere state 
esperite sulla propria pelle, contattate e comprese “intimamente”. “Il 
lavoro non mi piace, non piace a nessuno. Ma a me piace quello che c’è 
dentro il lavoro, la possibilità di ritrovare se stessi, la propria realtà (per 
se stesso non per gli altri), ciò che nessun altro potrà mai conoscere” 
così Joseph Conrad. Le discipline scolastiche, la didattica orientativa al 
pari del lavoro di Conrad, servono proprio a questo: a conoscere se 
stessi per conoscere il mondo. E allora l’orientamento così inteso finisce 
di essere “momento” per diventare “processo”. Da momento di con-
sulenza isolato e sterile diventa percorso di consapevolezza all’interno 
di tutta la vita scolastica. Diventa arricchimento della didattica tradizio-
nale, prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. Non è questa 
la vera mission della scuola? Non è quella di preparare gli alunni a 
diventare membri a pieno titolo della cittadinanza attiva? Tale è l’obiet-
tivo principale del presente progetto. 
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Ultima considerazione: l’attenta e scrupolosa metodologia di indagine, 
di elaborazione e di valutazione dei dati ne garantiscono la valenza 
scientifica e concorrono infine a conferirgli un indiscutibile standard 
qualitativo.

Napoli, novembre 2014 

Prof. Nicola Corrado
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Allegati

Allegato 1

Gruppo di lavoro Interistituzionale

- Andrea Celeghini; Coordinatore progettuale; Docente Liceo Scientifico 

“A. Roiti” Ferrara;

- Giorgio Benini; Esperto di Areagiovani (Comune di Ferrara);

- Biagio Missanelli; Presidente Cooperativa Sociale “Il Germoglio”;

- Donata Boarini; Centro per l’impiego e referente per l’orientamento 

degli studenti in obbligo formativo;

- Nadia Benasciutti; Responsabile Provinciale della Pubblica Istruzione e 

Cultura, Politiche del Lavoro e Formazione Professionale;

- Silvana Collini; Dirigente Ufficio Scolastico. Ferrara;

- Alessandro Ugatti ; Pedagogista clinico; Esperto Area Giovani e 

Cooperativa Sociale “Il Germoglio”;

- Michele D’ascanio; Psicologo; Esperto Area Giovani;

- Stefania Musacci; Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo n° 2 e 

Referente provinciale;

- Maura Monti; Maestra Istituto Comprensivo n° 2 e Referente regionale;

- Micaela Catozzi; Docente Istituto comprensivo Mesola;

- Laura Micai; Docente Istituto “ITPACLE”, Ferrara;

- Anna Maria Smanio; Istituto comprensivo Cosme Tura, Ferrara;

- Fiammetta Zanetti ;Docente IPSIA “Fratelli Taddia”, Cento,

 Sant’Agostino;

- Micaela Rinaldi; Segretaria - Docente Liceo “G. Cevolani”, Cento;

- Silvia Carigato; Docente Istituto Comprensivo n° 5;

- Catia Masiero; Docente ISIT Bassi-Burgatti, Cento;

- Cristiano Saviato; Docente Polo scolastico“Aleotti-Don Minzoni”, 

Argenta.
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Allegato 2

Programma Corsi di Formazione per i Docenti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Direzione Generale

Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara

Via Madama, 35 - 440100 Ferrara - Tel.0532 -229111 Fax 0532 -202060 e-mail: 

csa.fe@istruzione.it - segreteria@istruzioneferrara.it

U.O. Supporto Offerta Formativa                                      Ferrara 21 dicembre 2009

Formatrice: dott.ssa Dina Guglielmi

Azioni di orientamento

Il sistema scolastico contribuisce alla maturazione del processo di 

auto-orientamento attraverso due tipologie di funzioni: didattica orien-

tativa e azioni dedicate all’interno della scuola. Il presente percorso che 

si articola in tre incontri si pone l’obiettivo di sviluppare il tema dell’ori-

entamento e delle diverse tipologie di azioni orientative con particolare 

attenzione agli interventi con il gruppo classe.

s

I° incontro: la concezione attuale dell’orientamento scolastico

- Concetto e pratica dell’orientamento;

- Valenza preventiva degli interventi orientativi; - Lo sviluppo delle com-

petenze orientative;

- Azioni orientative nella scuola;

- Il tutorato orientativo.
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II° incontro: interventi orientativi con il gruppo classe

- Approcci metodologici alle attività di tutorato;

- La gestione dell’attività orientativa a livello del gruppo classe,

- Caratteristiche del gruppo come setting delle azioni orientative; 

- Processo di apprendimento attivato dal gruppo;

- Alcuni esempi di percorsi/strumenti per il gruppo classe.

III° incontro: un percorso di orientamento alla scelta

- Presentazione del percorso;

- Discussione delle metodologie per il suo utilizzo;

- Esercitazione in sottogruppi su alcune delle griglie di attivazione 

previste dal percorso; - Discussione in plenaria.

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Ferrara

Azioni di orientamento 2 

Laboratorio:

Mappatura delle prassi orientative ferraresi

Formatrice: dott.ssa Cinzia De Angelis                        Ferrara, 26 gennaio 2011

OBIETTIVI DEL LABORATORIO:

• ricostruire i fabbisogni di orientamento nella fascia dell’obbligo formativo e 

nella transizione al mondo del lavoro;

• condividere le tipologie di attività orientative in grado di rispondere ai 

singoli fabbisogni;

• identificare le diverse funzioni orientative.

SINTESI DEI PRESUPPOSTI TEORICO-METODOLOGICI

La finalità generale delle pratiche di orientamento:
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- perseguire lo sviluppo personale e sociale dell’individuo e di promuo-

vere la sua capacità di maturare scelte consapevoli e far fronte alle tran-

sizioni che connotano l’evoluzione della propria storia formativa e

lavorativa.

Le diverse azioni di supporto alla maturazione del processo di orientam-

ento:

- corrispondono alle tre macro tipologie di servizi di orientamento 

identificate dal documento della conferenza di Lisbona (Memorandum 

UE, 2000):

INFORMATION GUIDANCE COUNSELLING

1) Information:

Finalità della funzione:
• favorire l’accesso e la diffusione delle informazioni;
• allargare le conoscenze e contrastare gli stereotipi;
• promuovere la ricerca attiva e la rielaborazione personale;
• contesto di erogazione;
• servizio dedicato;
• attività traversale alle diverse funzioni. 
Metodologia di intervento:
• individuale;
• di gruppo;
• collettiva.

2) Educational and vocational guidance 

Finalità della funzione:
• promuovere l’educazione all’auto-orientamento;

• sviluppare le competenze orientative, finalizzate a:

a) preparare le persone ad affrontare le scelte in modo autonomo;

b) aiutarle a monitorare i propri percorsi formativi ed eventuali espe-

rienze di impatto con il lavoro al fine di prevenire insuccessi,

c) accompagnare le transizioni fra cicli di studi e dalla formazione al 

lavoro; 

Contesto di erogazione:

• strutture formative (scuola e formazione professionale);
• esperienze/ambiti socio-educativi;
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• organizzazioni produttive (stage/tirocini/work experience). 
Metodologia di intervento:
• enfasi sul setting di gruppo perché è nel paradigma del confronto 

sociale e dell’attivazione del conflitto socio-cognitivo che si trovano i 

riferimenti teorici e metodologici per lo sviluppo delle competenze 

orientative;

• momenti di potenziamento personalizzato con particolare riferimento 

a target mirati e a compiti orientativi particolarmente complessi.

3) Vocational and career counseling
a) il counseling di orientamento (<vocational>) fa riferimento ad un 

utenza giovanile impegnata nella definizione di una progettualità di 

lungo periodo, caratterizzata da una prospettiva temporale dilatata e da 

un processo identitario in costruzione;

b) il counseling di carriera (<career>) fa riferimento alla gestione di una 

progettualità a breve/medio termine che intreccia esigenze di stabilità e 

cambiamento sia a livello personale che professionale.

Finalità della funzione:
• attivare un processo di definizione/ridefinizione delle dimensioni e dei 
fattori che permettono alla persona di gestire il suo rapporto con le 

criticità connesse all’evoluzione personale e professionale

(sostegno alla costruzione o riorganizzazione dell’identità socio-pro-

fessionale);

• facilitare i processi decisionali e l’analisi/valutazione di progetti di 

sviluppo e/o cambiamento della storia formativa e/o lavorativa indivi-

duale, con particolare riferimento alle condizioni di intreccio con

altre sfere di vita (personale, relazionale, sociale, ecc.) e di coerenza con 

l’identità globale della persona. 

Contesto di erogazione:

• servivi dedicati;
• professionalità dedicate all’interno di contesti.

Metodologia di intervento:
• individuale: l’azione richiede un interlocutore motivato e capace di 
interagire attivamente con il professionista che facilita e promuove una 

dimensione progettuale dell’esperienza soggettiva.
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Fondamentale è la motivazione all’auto-riflessione e la capacità della 

persona di prendersi carico attivamente e consapevolmente della 

propria storia.

RICOSTRUZIONE LONGITUDINALE 

(11-19 anni) dei fabbisogni orientativi per:

a) cicli formativi/fasi di percorso (a quale punto del percorso si collo-

ca?);

b) obiettivo dell’intervento(a quale bisogno di orientamento risponde?);

c) tipologia di funzione orientativa (information, guidance, counseling);

d)tipologiadiattività(quali azioni possono essere considerate buone 

prassi?);

e) destinatari (chi viene coinvolto nell’attività?);

f) risorse umane (quali professionalità /quali strutture?).

PERCORSO LONGITUDINALE

GRIGLIA

FASE: articolazione del percorso in segmenti temporali.

a) scuola secondaria di primo grado;

b) scuola superiore;

c) formazione professionale;

d) in obbligo formativo ma fuori dai canali di assolvimento. 

FUNZIONE:

a) educazione all’auto-orientamento, in specifico:

a1) preparazione alle scelte;

a2) monitoraggio dei percorsi;

a3) accompagnamento nelle transizioni;

b) consulenza di orientamento, in specifico: 

b1) allo studente;

b2) alla famiglia.

c) informazione, in specifico:

c1) sui percorsi formativi;

c2) sul mondo del lavoro;

c4) sulla mappa dei servizi.
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DESTINATARI:

a) classe nel contesto formativo;

b) gruppi mirati (interni sistema formativo);

c) gruppi mirati (esterni sistema formativo);

d) singoli utenti dei servizi;

e) classi/gruppo utenti dei servizi;

f) famiglia utenza individuale;

g) famiglia utenza organizzata.

RISORSE:

a) docenti;

b) orientatori professionisti;

c) tutordedicati,

d) figure socio-educative.

OBIETTIVO:

definizione del bisogno orientativo dello studente e del risultato atteso 

come esito dell’attività.

1) valutare i pre-requisiti orientativi (competenze orientative matu-

rate) in ingresso nel ciclo formativo e progettare attività coerenti con i 

fabbisogni (per classe e per gruppi dedicati);

2) sostenere l’impatto con un nuovo ciclo (contesto) formativo e 

potenziare capacità di assunzione del ruolo di studente;

3) motivare/ri-motivare alla prosecuzione del percorso formativo e 

prevenire l’abbandono;

4) verificare l’andamento del percorso scolastico, individuare eventua-

li criticità /fattori di rischio e pianificare strategie di recupero;

5) potenziare la progettualità personale ed educare/sostenere alle 

scelte (prime scelte);

6) ri-orientare e successo formativo;

7) preparare al passaggio fra cicli di studio o fra canali formativi e 

ridurre la dispersione;

8) socializzare al mondo del lavoro e valutare in termini di ricadute i 

percorsi formativi e/o la progettualità

personale;

9) preparare all’inserimento nel mondo del lavoro.
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