
PROGETTO 
ORIENTAMENTO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARPENEDOLO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Prof.ssa Daniela Barchi



LA DIDATTICA 

ORIENTATIVA
L’orientamento scolastico ha l’obiettivo 
di potenziare 
l’autoconsapevolezza del ragazzo e 
mostrargli le opportunità relative ai 
diversi piani didattici esistenti. Avere 
chiari gli sbocchi professionali e gli 
indirizzi scolastici presenti nel 
territorio, insieme ad una maggiore 
presa di coscienza dei punti di forza e 
degli obiettivi da raggiungere, aiuta i 
ragazzi a decidere in modo più sereno.



Presentazione progetto alle 
famiglie

19/10/2022

Palazzo 
Laffranchi 

Ore 17:00



Insegnanti membri della 
Commissione Orientamento

3^A
• Prof.ssa Monica Scalmana

3^B
• Prof.ssa Attilia Casnici

3^C • Prof.ssa Federica Rosa



3^D
• Prof.ssa Danila Lorenzi

3^E
• Prof.ssa Sonia Treccani

3^F
• Prof. Carlo Tieghi



ATTIVITÀ CURRICOLARI 



• Coordinatori: Power 
Point delle Scuole 
Secondarie di II grado 
del territorio (suddivise 
per località e indirizzo) 

03/10/2022 
–

08/10/2022



• UDA Orientamento

• Le docenti di Lettere iniziano il 
loro programma curricolare con 
una UDA sull’Orientamento 
(Letture/filmati e discussioni 
guidate su esempi di scelta per 
il proprio futuro + valutazione) 

Settembre, 
Ottobre, 

Novembre 
2022



• UDA Orientamento

• I docenti di Inglese, Francese e 
Arte  partecipano alla 
realizzazione dell’UDA trasversale 
con attività specifiche.

• Dell’UDA fa parte anche 
l’implementazione dell’unità 2 del 
LST «Prendere decisioni»

Settembre, 
Ottobre, 

Novembre 
2022



Come si articola l’UDA: Lettere
1. Accoglienza/Orientamento

Conoscersi per scegliere: 
lettura e discussione guidata 

di poesie/testi

• «La forza di amare» di M. L. King 

• «Non aver paura» di M. Morazzoni

• «L’avvenire, una strana minaccia» 
di D. Pennac



2. Il coraggio di seguire i propri 
sogni: visione e discussione 
guidata di film + valutazione 
(scheda film)

• «August Rush: la musica nel cuore»

• «Eddie the eagle»

• «Cielo d’ottobre»

• «Billy Elliot»

• «The hammer»

• «Sognando Beckham»

• «Stargirl»



Cortometraggi:
1. Per imparare a scegliere 

in modo consapevole: 
«TESTA O CUORE» (Inner 

workings)

2. Per imparare a seguire i 
propri desideri: «SOAR»

3. Per imparare ad 
affrontare le difficoltà: 

«PIPER»



L’ispirazione in una canzone
Pinguini tattici nucleari

«Dentista Croazia» 
Dentista Croazia era il nome del primissimo 
furgone del gruppo, quello che affittava dieci 
anni fa per suonare in giro per l’Italia. Non un 
furgone moderno, ma un mezzo di trasporto 
di fortuna, che avrebbe dovuto essere 
utilizzato per portare gli anziani a fare 
operazioni dentali a basso costo in Croazia (da 
qui il nome), ma che invece finì, per varie 
vicissitudini, per diventare il furgoncino 
ufficiale di una band giovane e con tanta 
voglia di inseguire un sogno.



3. Conoscere i propri 
obiettivi: lettura, analisi 
e discussione di testi

• «Siate affamati, siate folli» di 
S. Jobs

• «Ragazzi volete il successo? 
Dovete studiare» di B. Obama

• «Le trappole da evitare» di F. 
Taddia



4. Valutazione finale: 
stesura di un testo

«Questo sono io»

• Di che cosa sono 
orgoglioso?

• Che cosa cambierei di me?

• Che cosa ritengo 
indispensabile?



Come si articola l’UDA: Inglese
1. Ascolto/lettura, analisi e 
traduzione + discussione:

- Emilie Wapnick: «Perchè alcuni di noi 
non hanno una vera vocazione»

- Ursula Von der Leyen: «Ovazione per 
Bebe Vio al Parlamento europeo» 

2. Attività > Peanuts (rinforzo 
autostima)

- I CAN DO IT!

- DREAM BIG



Come si articola l’UDA: Francese

Bien s’orienter pour bien 
choisir.
Dans mon futur je vois ...

Rappresentare se stessi; presentare i 
propri sogni, progetti e aspirazioni per il 
futuro.



Come si articola l’UDA: Arte

Realizzazione di un 
disegno/cartellone:

«Da dove vengo, chi 
sono, dove andrò»





Come si articola l’UDA: LST

Implementazione dell’unità 2 
del progetto Life Skills 
Training:

«Prendere decisioni»

Obiettivo: aumentare le 
abilità nel prendere decisioni 
appropriate e responsabili.



•Somministrazione 
test attitudinali + 
calcolo punteggi + 
commento esiti (a 
cura dell’intero 
Consiglio di classe)

10/10/2022 
–

14/10/2022



• Studio ed elaborazione 
materiale; Partecipazione.

Lunedì 
10/10/2022

• Motivazione scolastica; 
Attenzione e concentrazione.

Martedì 
11/10/2022

• Valore personale; Controllo 
emotivo.

Mercoledì 
12/10/2022



• Intelligenze13/10/2022

• Interessi14/10/2021

• Tabulazione dei risultati a cura del 
Coordinatore

Al termine della 
somministrazione



17/10/2022 – 22/10/2022

Presentazione indirizzi 
(a cura dell’intero Consiglio di classe)

• LETTERE: Liceo classico, Liceo delle Scienze 
Umane, Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale, Agraria agroalimentare e 
agroindustria, Operatore agricolo.

• MATEMATICA E SCIENZE: Liceo Scientifico, 
Liceo delle scienze applicate, AFM, SIA, RIM, 
Ottico, Odontotecnico.



• INGLESE: Liceo linguistico, Servizi commerciali, 
operatore ai servizi di vendita, Liceo economico 
sociale (LES).

• FRANCESE: Turistico, Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera (IPSEOA), Operatore della ristorazione 
(Preparazione pasti, Sala e bar), Operatore delle 
produzioni alimentari (Panificazione e 
pasticceria).

• TECNOLOGIA: ITIS (chimico, elettrico, 
elettronico, automazioni, informatica e 
telecomunicazioni), Costruzioni, ambiente e 
territorio.

• ARTE: Liceo artistico, Grafica e comunicazioni, 
Professionale grafico, Operatore grafico, Sistema 
Moda.



• MUSICA: Liceo musicale, operatore 
dell’acconciatura, Operatore dei trattamenti 
estetici, Sartoria.

• EDUCAZIONE FISICA: Liceo sportivo, Liceo 
scientifico progettuale.

• RELIGIONE: Manutenzione e assistenza 
tecnica (MAT), Operatore elettrico, Operatore 
meccanico, Riparatore veicoli a motore. 



• Questa attività verrà svolta utilizzando le 
informazioni fornite dal portale

“Brescia orienta”



www.bresciaorienta.it
• Il mio futuro:

Cittadino domani (aree di indirizzo):
• Accoglienza, ristorazione e turismo
• Ambiente, sviluppo sostenibile, logistica e trasporti
• Area politico-amministrativa, del diritto e convivenza democratica
• Arte, musica, danza, teatro, spettacolo e sport
• Chimica e biotecnologie
• Cura di animali, produzioni agricole e forestali, industria alimentare
• Economia, amministrazione, comunicazione internazionale, servizi 

assicurativi
• Elettricità, elettronica e automazioni
• Formazione e produzione culturale
• Informatica e telecomunicazioni
• Meccanica e energia
• Salute e cura della persona
• Tessile, moda e calzature

http://www.bresciaorienta.it/area/accoglienza-ristorazione-e-turismo
http://www.bresciaorienta.it/area/ambiente-sviluppo-sostenibile-logistica-e-trasporti
http://www.bresciaorienta.it/area/area-politico-amministrativa-del-diritto-e-convivenza-democratica
http://www.bresciaorienta.it/area/arte-musica-danza-teatro-spettacolo-e-sport
http://www.bresciaorienta.it/area/chimica-e-biotecnologie
http://www.bresciaorienta.it/area/cura-di-animali-produzioni-agricole-e-forestali-industria-alimentare
http://www.bresciaorienta.it/area/economia-amministrazione-comunicazione-internazionale-servizi-assicurativi
http://www.bresciaorienta.it/area/elettricita-elettronica-e-automazioni
http://www.bresciaorienta.it/area/formazione-e-produzione-culturale
http://www.bresciaorienta.it/area/informatica-e-telecomunicazioni
http://www.bresciaorienta.it/area/meccanica-e-energia
http://www.bresciaorienta.it/area/salute-e-cura-della-persona
http://www.bresciaorienta.it/area/tessile-moda-e-calzature


• Per ogni area vengono presentati:

• Interessi e sbocchi

• Profili professionali consentiti dal diploma

• Tipi di diploma collegati a quest’area (indirizzi)

• Per ogni indirizzo vengono presentati:

• Mappa con localizzazione degli Istituti

• Descrizione del corso (per quale tipo di alunno  
è indicato)

• Discipline caratterizzanti

• Titolo di studio



• Per ogni Istituto secondario di secondo grado 
sono inseriti: 

• La presentazione che l’Istituto stesso ha curato

• I contatti

• L’accesso al sito ufficiale 



Incontri online con le Scuole Secondarie 
di II grado del territorio in orario 

curricolare 

• Licei

• Istituti tecnici

• Istituti 
Professionali

• IeFP

Settimana 
dal 14 al 18 
novembre 

2022



Elenco interventi Scuole 
Secondarie di II grado 

GIORNO/ORA ISTITUTI

14/11
ORE 08:00 –

10:00

ISTITUTO G. FALCONE (1H)

ISTITUTO BONSIGNORI (30 MIN.)

ISTITUTO PIAMARTA (30 MIN.)

15/11
ORE 08:00–

10:00

ISTITUTO GONZAGA (1H)

ISTITUTO DON MILANI (1H)

16/11
ORE  09:00 –

10:50 

ISTITUTO BAGATTA (40 MIN.)

ISTITUTO BAZOLI – POLO (40 MIN.)

ISTITUTO CATERINA DE’ MEDICI (30 MIN.)



GIORNO/ORA
ISTITUTI

17/11
ORE 09:00 –

10:50
ISTITUTO CAPIROLA (40 MIN.)

ISTITUTO DAL PRATO (30 MIN.)

ISTITUTO CASA DEL GIOVANE (20 MIN.)

SCUOLA BOTTEGA (20 MIN.)

18/11
ORE 09:00 –

10:30

ISTITUTO CEREBOTANI (40 MIN.)

ISTITUTO FOR.MA (25 MIN.)

ISTITUTO DANDOLO (25 MIN.)



• Somministrazione 
questionario per i 
genitori (Il parere 
dei genitori: 
considerazioni e 
aspettative)

21/11/2022 
–

26/11/2022



ATTIVITÀ POMERIDIANA 



Incontri con la psicologa, dott.ssa Marta 
Righetti (Ottobre/Dicembre 2022)

Partecipazione ai Consigli di classe

6 incontri 6 ore totali

Sportello genitori e studenti

1 incontro 3 ore totali  

Interventi nelle classi

2 incontri 4 ore per classe



Calendario incontri pomeridiani con 
la dott.ssa Marta Righetti

• 3^A >   27 ottobre / 15 novembre 2022

• 3^B >   24 ottobre / 02 novembre 2022

• 3^C >   07 novembre / 28 novembre 2022

• 3^D >  26 ottobre /  21 novembre 2022

• 3^E >  09 novembre /  30 novembre 2022

• 3^F >   17 novembre /  23 novembre 2022

• 03 dicembre 2022 > Sportello genitori/alunni (ore 
09:00 – 12:00)



Se fallisci nel prepararti, ti stai preparando a 
fallire.

B. Franklin

Sensibilizzazione

Esplorazione del Sè

Esplorazione dell’Ambiente

Processo Decisionale



ULTIME INFORMAZIONI



• In evidenza sul sito dell’Istituto 
comprensivo è stato creato un 
apposito spazio Orientamento 
nel quale saranno sempre 
caricati avvisi della 
Commissione, materiali 
informativi forniti dalle Scuole 
secondarie di II grado e 
indicazioni riguardanti le 
iscrizioni.

Sito 
dell’Istituto 

comprensivo



• Il materiale informativo 
fornito dalle Scuole 
secondarie di II grado 
sarà inoltre 
regolarmente caricato 
dai docenti 
coordinatori su Teams   

Materiale 
informativo



• Per un intervento più 
efficace nei confronti di 
ragazzi e famiglie con 
difficoltà di tipo 
linguistico, in caso di 
necessità i coordinatori 
ricorreranno all’ausilio di 
mediatori culturali.

Mediatori 
culturali



Lavori conclusivi  
Commissione/Consigli di classe

Tabulazione risultati test

13-15/12/2022: Stesura consigli orientativi 
(sulla base di risultati test, pareri di docenti, 
psicologa, genitori e desideri/inclinazioni dei 
ragazzi)  

20/12/2022: Colloquio coi genitori per 
consegna consigli orientativi 



ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE



• LETTURA E COMMENTO IN CLASSE DI UN ALBO 
ILLUSTRATO SUL TEMA DEL VIAGGIO E DELLA 
SCOPERTA DI SÈ – UN ALBO A SCELTA TRA:

• GIORDANO DEL FARO” J. CARIOLI – M. MARCOLIN

• “IL BUON VIAGGIO” B. MASINI – G. DE CONNO

• : VISIONE E DISCUSSIONE GUIDATA FILM (IL 
CORAGGIO DI SEGUIRE I PROPRI SOGNI) – UN FILM A 
SCELTA TRA:

• “EDDIE THE EAGLE”

• “BILLY ELLIOT”

• “CIELO D’OTTOBRE”

• “AUGUST RUSH: LA MUSICA NEL CUORE”

• “THE HAMMER”

1-8 giugno 2022

Attività n°1 e n°2



• RISCRITTURA/COMPLETAMENTO TESTI 
POETICI SULLA CONOSCENZA DI SE STESSI –
UN TESTO A SCELTA TRA: 

• “IO SONO” DI WISLAWA SZYMBORSKA

• “IO CONSIDERO VALORE” DI HARRY DE LUCA

• PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI II GRADO DEL TERRITORIO (POWER POINT 
/ PORTALE BRESCIA ORIENTA)

1-8 giugno 2022

Attività n°3 e n°4



Proposta di attività

- Lettura libro «Stargirl» di 
Jerry Spinelli
- Discussione in classe
- Presentazioni lavori 
individuali/di gruppo sul 
libro (Power point, 
scrapbook, cartelloni,  lavori 
manuali, ...)
- Verifica (questionario)
- Visione film «Stargirl»
- Analisi e discussione
- Scheda film


