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PROGETTO: ORIENTAMENTO

A.S. 2017/18
Dalle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge: “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 educativo 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 socioeconomici,
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, paritario e responsabile” E ancora:”
L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco della
vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline .”
L’attività di orientamento quindi deve essere considerata necessaria e non marginale a partire dalla
Scuola dell’Infanzia e deve essere condotta in modo trasversale, interdisciplinare, e fondata su obiettivi
condivisi dai due diversi ordini di scuola:
a) l’acquisizione di un’identità consapevole nel duplice rapporto con se stessi e con gli altri
b) la rimozione degli ostacoli che impediscono la formazione della persona;
c) la promozione della capacità di operare scelte autonome ed esprimere una propria progettualità; Il
lavoro si articolerà sviluppando contenuti relativi alla conoscenza di sé e dell’ambiente, secondo un
criterio di gradualità e di un diverso livello di complessità a seconda dell’ordine di scuola.
In particolare:
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione
in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001
Telefono Direzione: 091/214069 – 091/6524086 - – 90135 – PALERMO
Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it – paee019001@pec.istruzione.it

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA saranno perseguiti obiettivi quali:
- il sostegno del bambino nel suo primo distacco dalla famiglia;
- il rafforzamento della fiducia in se stessi;
- la guida nella scoperta del nuovo ambiente;
- il sostegno nella costruzione di un rapporto positivo con i compagni e con gli adulti;
–

l’avvio ad una autonomia progressiva;

ATTIVITÀ
Attraverso giochi psico-motori (esperienze vissute) i bambini interiorizzeranno gli schemi spaziotemporali-relazionali-emotivi di base, mentre il linguaggio verbale diventerà mediatore simbolico delle
esperienze vissute.
Tipologie di giochi psico-motori: - imitativi - di esercizio - simbolici - di regole - verbali - grafici –
manipolativi.
NELLA SCUOLA PRIMARIA: nei primi tre anni:
- avvio alla conoscenza di sé nei vari aspetti: corporeità, carattere, interessi, bisogni e desideri;
- costruire la propria storia personale e familiare;
- un primo avvio all’autovalutazione e l’autocritica;
–

analisi del proprio ambiente di vita;

nell’ ultimo biennio:
- sostegno alla scoperta dei propri sentimenti e interessi;
- guida all’analisi del proprio punto di vista e le motivazioni dei propri comportamenti;
- l’ascolto delle ragioni altrui e il confronto con le proprie;
- le proprie esperienze scolastiche: punti di forza e di criticità;
- scoperta del territorio locale
ATTIVITA’
- riflessioni individuali scritte e orali sulla conoscenza di sè
- ricostruzione del proprio passato e realizzazione di cartelloni
- discussioni sulla consapevolezza di ogni alunno relativamente al proprio stile di lavoro,
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indirizzandolo a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, nell’ambito delle competenze
intellettive e/o pratiche e individuazione di proposte migliorative
- rinforzare l’autostima e il controllo emotivo nelle situazioni di difficoltà e/o di imprevisto,
attraverso simulazioni di situazioni della quotidianità, su cui far lavorare gli alunni per
individuare possibili strategie di comportamento e riflettere su vantaggi e svantaggi delle diverse
tipologie di risposte.
- progettare percorsi che consentano agli alunni di raggiungere uno sviluppo globale nell’ambito
delle loro potenzialità
- progettare percorsi individualizzati mirati non tanto e non solo al sostegno delle lacune, ma
soprattutto volti al potenziamento e allo sviluppo progressivo dei talenti posseduti (eccellenze);
- favorire le condizioni necessarie per far acquisire competenze indispensabili quali: inserimento nel
mondo scolastico e conoscenza del mondo quotidiano, nonché progressiva autonomia negli
apprendimenti (abilità nella lettura decodifica dei messaggi, comprensione del testo, costruzione di
un personale - efficace metodo di studio)
La referente
Ins. Grazia Lombardo
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