
 

 

Padroni del proprio destino,  capitani della propria anima 
 
ORIENTARSI NON E’ SOLAMENTE TROVARE LA GIUSTA DIREZIONE PER NON PERDERSI, È 
“EDUCARSI” PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI 
 
L’etimologia del verbo orientare proviene dal termine latino oriens, che a sua volta deriva dal 
verbo oriri, che vuol dire sorgere. 
I templi dei Greci e dei Romani erano “orientati”, cioè costruiti con la facciata volta ad oriente, verso 
il sole che sorge. Questo modo di intendere l'orientamento, anche se ormai obsoleto, ci dà una buona 
misura del suo significato. 
Oggi, infatti,  non ci si orienta nel senso di volgersi a oriente: l'orientamento rappresenta la capacità 
di riconoscere dove ci si trova e la direzione in cui andare; Ci dice che il nostro verso, la nostra 
direzione e la nostra situazione sono comprensibili solo avendo presente ciò che abbiamo intorno, i 
nostri punti di riferimento. 
 
ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE 
 
Se trasferiamo il significato di orientamento ai contesti educativi, allora possiamo affermare che 
“orientare” significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con l’obiettivo 
di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.  
Tra le numerosissime attribuzioni di significato all’orientamento, è particolarmente interessante 
quella, recentissima, di Anna Grimaldi (2003): «sapersi orientare significa essere in possesso di 
strumenti cognitivi, emotivi e relazionali idonei per fronteggiare il disorientamento derivato dalla 
attuale società che si connota per il flusso mutevole di conoscenza. Di continuo l’individuo viene 
spinto a mutare le proprie caratteristiche, a diversificare e ampliare le proprie attività ed i campi di 
interesse in modo da aggiornare in tempo reale il proprio curriculum di conoscenze e competenze in 
maniera dinamica e flessibile per rispondere alle trasformazioni costanti che caratterizzano la nostra 
società» 
Nelle politiche europee e nazionali l’Orientamento è riconosciuto come diritto permanente di ogni 
persona, che, in forme e modalità diverse a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni, è ormai 
considerato come parte integrante del percorso formativo di ogni persona: una risorsa indispensabile 
per pianificare al meglio il proprio progetto di vita.  
Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento: ad essa spetta il compito di 
sviluppare le competenze orientative di base, le competenze chiave di cittadinanza e realizzare 
attività di accompagnamento e di consulenza orientativa per aiutare i giovani “a utilizzare/valorizzare 
quanto appreso a scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le 
scelte necessarie”. 
Il processo di orientamento costituisce parte integrante del percorso educativo, a partire dalla scuola 
dell’infanzia. Su impulso europeo, è stato definito da parte del MIUR un Sistema nazionale 
dell’orientamento permanente e alla revisione e pubblicazione, nel febbraio 2014, delle “Linee guida 
nazionali per l’orientamento permanente” nel sistema di istruzione, successive alla prima 
formulazione del 2009, che si presentano come utile strumento per favorire e indirizzare l’azione 
degli operatori scolastici e dei vari soggetti deputati alla formazione degli studenti. Nel documento 
ministeriale è evidenziato che “l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta 
alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti”, al fine di garantire il diritto allo studio e 
pari opportunità di successo formativo. Le Linee guida stabiliscono un quadro di riferimento per la 
costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 
orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte 
consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. 
È data rilevanza alla figura del docente come facilitatore dell’orientamento per definire approcci e 
strumenti in grado di sostenere gli studenti nello sviluppo della propria identità, nella scelta 
consapevole e responsabile, esaltare la dimensione permanente e trasversale dell’orientamento e 



 

 

sviluppare un’azione orientativa centrata sulla persona e i relativi bisogni espressi, per pervenire alla 
costituzione e al consolidamento di un sistema integrato di orientamento. In continuità con le Linee 
guida del 2014, la scuola è impegnata a sviluppare le competenze orientative di base lungo alcune 
direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo formativo unitario e verticale con 
una connotazione orientativa all’interno del PTOF, 
 
La Lg. 107/2015, “Buona Scuola” dà piena attuazione all’autonomia scolastica per “una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola 
orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (comma 1) e indica tra gli 
obiettivi formativi prioritari la definizione di “un sistema di orientamento” ( comma7 lettera s) , per 
garantire e sostenere le scelte relative al progetto di vita di ogni studente. 
Nel richiamare l’attenzione sul ruolo strategico dell’orientamento, nella lotta alla dispersione e 
all’insuccesso formativo, la legge 107 norma la necessità di innovazioni didattiche, organizzative e 
territoriali, appunto “di sistema”, per il raggiungimento degli obiettivi e per ripensare l’Orientamento 
come orientamento permanente nella scuola dell’autonomia.  
 
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. 
L’orientamento assume una grande importanza nel processo formativo, in particolare nei momenti di 
passaggio da un ordine di scuola all’altro: i dati statistici del MIUR, infatti, documentano che è 
proprio tra gli “anni ponte” che emerge maggiormente il fenomeno dell’insuccesso e la conseguente 
dispersione scolastica.  
La funzione orientativa è una funzione estremamente delicata: è necessario prendere in 
considerazione, oltre alle esperienze scolastiche e famigliari dello studente, molti aspetti diversi: i 
suoi interessi e i suoi desideri; i suoi valori, le sue attitudini, i suoi talenti, le sue prospettive per il 
futuro.  
 
Nella seconda metà degli anni Novanta si scopre la necessità di progettare e realizzare gli 
insegnamenti disciplinari in modo che potessero essere, consapevolmente e intenzionalmente, anche 
un’occasione importante di orientamento e si è iniziato a parlare di didattica orientativa o di 
orientamento formativo diacronico. Ma cosa significa lavorare con le discipline in modo che sia 
un’occasione significativa di orientamento, occorre capire in modo chiaro «il cosa» 
insegnare/apprendere (su quali conoscenze, dichiarative e procedurali, e in vista dell’acquisizione di 
quali competenze, cognitive e psico-sociali lavorare) e «il come» insegnare/apprendere (usando quali 
metodi e con quale tipo di progettazione a sostegno dell’apprendimento), occorre infine graduare il 
percorso in base agli ordini di scuola e alle tappe evolutive di sviluppo. 
 
Il curricolo è l’artefatto prodotto della ricerca dei docenti che consiste nella progettazione, attraverso 
l’uso selettivo delle risorse messe a disposizione dalle discipline, delle esperienze di apprendimento 
mirate alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze.  
L’espressione curricolo centrato sulla persona significa, dunque, artefatto costruito con il preciso 
intento di supportare la costruzione delle risorse della persona.  
 
 
LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Le competenze trasversali sono oggetto di ampia discussione in ambito internazionale e di vasta 
trattazione da parte di diversi autori e organismi di ricerca. 
Con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in 
un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di riferimento che delinea in particolare 8 



 

 

competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. Tra esse, si 
individuano le seguenti competenze trasversali che hanno il pregio di riassumere in una unica matrice 
le varie competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi prodotta:  
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
- competenza in materia di cittadinanza;  
- competenza imprenditoriale;  
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di 
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli 
organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. 
 
LE COMPETENZE ORIENTATIVE 
 
Sentiamo parlare spesso, quando si tratta di orientamento, di“ competenze orientative”. Esse sono 
state definite da Maria Luisa Pombeni (2000) come un “insieme di caratteristiche, abilità, 
atteggiamenti e motivazioni personali che sono necessari al soggetto per gestire con consapevolezza 
ed efficacia la propria esperienza formativa e lavorativa superando positivamente i momenti di 
snodo”. Esse, non sono innate, ma si apprendono. 
Sono competenze, insomma, che consentono ad una persona di “sapersi orientare”. 
Esse si distinguono in: 
 
competenze orientative generali 
competenze orientative specifiche. 
 
Le prime sono propedeutiche alle seconde. 
Le competenze orientative generali sono “finalizzate principalmente ad acquisire una cultura ed un 
metodo orientativo” e sono propedeutiche allo sviluppo delle competenze specifiche; esse sono, in 
genere, assimilate durante l’infanzia e l’adolescenza (a scuola o in famiglia), ma possono essere 
sviluppate e/o potenziate anche in altri momenti della vita, quando si manifesta la necessità di 
affrontare aspetti, più o meno critici, legati alle fasi di scelta e/o di transizione. 
Tali competenze orientative fanno riferimento alle seguenti capacità: 
• conoscere sé stessi 
• analizzare le proprie risorse e motivazioni personali,  
• valorizzare i propri punti di forza, 
• trovare modalità per superare i propri punti di debolezza; 
• sviluppare abilità sociali legate alla comunicazione e all’interazione con gli altri, allargando il 

proprio punto di vista attraverso il confronto con le esperienze di altre persone; 
• comprendere la realtà circostante (l’insieme di regole che organizzano il mondo contemporaneo e 

in particolare quelle che governano i sistemi educativi, il mercato del lavoro e gli aspetti sociali) e 
sapersi relazionare con essa; 
• rendersi disponibili ad inserirsi in nuovi contesti, superando possibili situazioni conflittuali; 
• essere flessibili, sapendo cogliere i cambiamenti degli altri e delle situazioni e adattando il proprio 

comportamento allo scopo di cogliere possibili opportunità o di raggiungere l’obiettivo individuato; 
• individuare i problemi, analizzandone tutti gli elementi, e cercare le possibili soluzioni, valutandone 

le diverse conseguenze; 
• determinare i propri obiettivi sulla base di motivazioni reali, analizzando gli eventuali vincoli e le 

condizioni effettivamente praticabili per il loro raggiungimento; 



 

 

• raccogliere ed organizzare le informazioni necessarie per assumere le decisioni più appropriate 
possibili. 

 
Le competenze orientative specifiche sono “finalizzate alla risoluzione di compiti definiti e 
circoscritti che caratterizzano le diverse esperienze personali”, sono relative a “una sfera di vita 
specifica, hanno a che fare con il superamento di compiti contingenti e progettuali”. 
 
E' importante sottolineare che molte delle competenze orientative descritte coincidono con alcune 
delle life skills individuate dall'OMS, con le competenze chiave di cittadinanza definite dal nostro 
ordinamento e con le competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dall’Unione 
Europea. L’orientamento, infatti, è uno dei campi di applicazione di tali competenze. 
 
 
 
LINEAMENTI DI DIDATTICA ORIENTATIVA 
 
La didattica orientativa è un'impostazione dell'insegnamento che mira a favorire le scelte autonome 
degli alunni, cioè a far maturare in loro la consapevolezza delle inclinazioni effettive. Consapevolezza 
delle inclinazioni vuol dire scoprire cosa si è, cosa si sa fare, cosa si può volere e perché. Nel triplice 
significato di "inclinazione", quale attitudine, motivazione e desiderio, l'alunno sarà aiutato a 
conoscere se stesso e le proprie potenzialità. L'insegnante non dovrà condizionare le sue scelte ma 
fargli valutare con realismo in quali direzioni può rivolgere le proprie aspirazioni.  
 
 
FINALITA’ DELLA DIDATTICA ORIENTATIVA 
 
1) Educare al valore delle scelte e alla responsabilità. 
2) Far saggiare la vastità di ogni campo di esperienza e/o ambito disciplinare.  
3) Esplicitare applicazioni e finalità di ogni conoscenza o competenza. 
4) Abbattere le barriere disciplinari.  
5) Eliminare i fattori contingenti di insuccesso. 
6) Rispettare le diversità individuali incoraggiando l'uso di linguaggi alternativi, consoni alle 
specificità individuali. 
7) Valorizzare i risultati positivi di ciascun allievo.  
8)  Far leva sulla continuità e sulla discontinuità scolastica. 
 
Tali finalità sono raggiungibili attraverso:  
 
1) Lavoro in équipe. 
2) Ricerca sperimentale.  
3) Apertura all’esterno. 
 
 
DIDATTICA ORIENTATIVA E CURRICOLO 
 
 
Se la didattica orientativa si fa lavorando con le discipline, la progettazione del processo di 
apprendimento non può essere improvvisata ed è necessario individuare quali sono le risorse che 
queste mettono a disposizione e quali sono le risorse che possono servire a costruire nella persona le 
competenze orientative generali, ossia le risorse di base delle singole persone (le competenze 
orientative generali). 



 

 

Adottare un Curricolo orientante significa rendere la logica dell’orientamento insita al percorso 
formativo della Scuola del Primo Ciclo, affinché l’attività di orientamento scolastico assuma una 
valenza formativa, trasversale alle discipline, strettamente interconnessa ai curricoli disciplinari e, 
più in generale, al percorso educativo e formativo iniziato a partire dalla scuola dell’Infanzia, 
finalizzata al successo formativo e alla riduzione della dispersione scolastica.  
 
La didattica disciplinare, per divenire orientativa e fornire gli strumenti necessari all’attivazione delle 
capacità di scelta, deve porre l’attenzione su alcuni aspetti:   
• individuare i contenuti da proporre, attraverso cui i ragazzi possano progressivamente avviare la 

ricerca della propria identità, scoprire “vocazioni”, abilitarsi ad una molteplicità di scelte;  
potenziare gli strumenti di studio più idonei a favorire l’apprendimento, anche e soprattutto in virtù 
della diffusione delle TIC;   
• rafforzare il processo di autoconsapevolezza e di riflessione sul proprio percorso (metacognizione); 
•   utilizzare una pluralità di metodologie didattiche, al fine di guidare i ragazzi ad acquisire capacità 

di “problem solving”, quindi di ricerca di soluzioni personali a quesiti posti.  
 
Si tratta, in sostanza, di progettare delle situazioni di apprendimento dove le singole discipline non 
siano concepite dagli operatori e percepite dagli allievi come luoghi depositari di un sapere da 
memorizzare, fisso e immutabile, bensì diventino strumenti funzionali al superamento dei problemi 
che caratterizzano il nostro agire quotidiano.  
 
IL PROGETTO  
 
L’orientamento formativo è finalizzato a porre al centro l’alunno, con il suo vissuto, le sue 
aspirazioni, i suoi progetti, a fargli acquisire competenze di auto-orientamento, ovvero a migliorare 
la percezione del sé, a renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri 
desideri.  
 
LE FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
Nel nostro istituto, caratterizzato dalla presenza di 7 plessi di scuola dell’infanzia e 5 di scuola 
primaria, il filone di attività principale del progetto di orientamento è finalizzato ad educare  i nostri 
alunni in prospettivo dell’auto-orientamento; si tratta, cioè,  di lavorare per sviluppare le condizioni 
di base (meta-competenze) per attivare tale processo in maniera consapevole. 
I docenti, facilitatori dell’orientamento, hanno uno strumento incredibile per intervenire a questo 
livello: la didattica orientativa, finalizzata a sviluppare negli alunni alcuni prerequisiti orientativi 
(competenze generali e metodo). 
Un secondo filone di attività è finalizzato ad accompagnare gli alunni e le alunne nel percorso di 
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, per garantire il successo orientativo e costruire 
progressivamente le scelte future. La funzione di accompagnamento fa riferimento ad un'azione di 
tutorato orientativo che assume caratteristiche diversificate in rapporto a momenti diversi del percorso 
dello studente (open day finalizzato alla conoscenza dell’offerta formativa, azioni di continuità 
verticale, azioni di raccordo con l’I.C. di Baronissi in modo da garantire ad alunni e famiglie un punto 
di riferimento in continuità fra le diverse esperienze formative).  
 
La nostra scuola, per orientare al meglio i propri alunni, si propone di:  
 
• Definire nel Collegio dei docenti le iniziative di orientamento  e continuità per l'anno scolastico in 

corso a cui partecipano gli alunni; 
• Definire un’eventuale azione di formazione specifica; 
• Organizzare l’Open Day; 



 

 

• Programmare gli incontri di continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria della Direzione 
Didattica; 
• Elaborare un progettualità  di orientamento da inserire nel PTOF che faccia in modo da curare nella 

didattica anche la conoscenza di sé, l’individuazione degli stili cognitivi e di un metodo di studio, 
la consapevolezza delle attitudini personali e delle inclinazioni predisponendo, ad esempio, un 
documento descrittivo e non valutativo che descriva in modo esauriente le motivazioni, le attitudini, 
il metodo di lavoro, le potenzialità di ogni alunno (sviluppo della metacognizione e dell’intelligenza 
emotiva); 
• Promuovere iniziative specifiche mirate per far conoscere agli alunni l'offerta formativa del 

territorio (in raccordo con l’I.C. di Baronissi); 
• Promuovere e attuare iniziative specifiche per favorire il passaggio nei casi di particolare 

complessità; 
• Fornire informazioni e sostegno alle famiglie che ne hanno necessità nella procedura di iscrizione 

online.  
 
L'orientamento formativo, rivolto a tutti gli studenti, si deve poter realizzare 
nell'insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all'acquisizione dei saperi di base e delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
 
La nostra scuola si impegna a promuovere  i seguenti aspetti:  
 
o La conoscenza di sé, del proprio stile di apprendimento, dei propri tempi, delle proprie risorse  
cognitive, affettive e motivazionali e delle proprie inclinazioni; 
o L’autonomia e l’individuazione di un metodo di studio; 
o La flessibilità; 
o L’atteggiamento di Problem posing/problem solving; 
o La resilienza; 
o La costruzione di relazioni positive: le regole democratiche e di convivenza civile, le modalità  di 
comunicazione e interazione adeguate ai differenti contesti e le modalità pacifiche di risoluzione dei 
conflitti; 
o La valutazione delle opportunità e dei vincoli legati ai differenti contesti; 
 
sviluppando competenze orientative:  
 
o Cognitive 
o Di problem-solving  
o Organizzative (autonomia)  
o Metacognitive  
o Decisionali (consapevolezza)  
o Relazionali 
o Meta-emozionali  
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

COMPETENZE Esempi di attività 



 

 

 

COGNITIVE 

Analizzare e 
comprendere 
informazioni. 

Ricavare 
informazioni 
da simboli e 

immagini 

Comprensione ed esecuzione di 
semplici consegne verbali. 

Assunzione di incarichi funzionali 
alla vita scolastica. Comprensione 

ed utilizzo di simboli. 
 

PROBLEM SOLVING 

Trovare 
soluzioni con 

la 
collaborazion
e degli altri. 
Tener conto 
dei punti di 

vista.  

Saper 
chiedere 
aiuto, 

quando 
necessario, a 
chi è in grado 

di offrirlo. 

Osservare 
con curiosità 
l’ambiente; 

Conversazioni su esperienze 
vissute, per formulare ipotesi 

interpretative e possibili soluzioni. 

ORGANIZZATIVE 
(AUTONOMIA) 

Rafforzare la 
conoscenza 

del sé; 

Rafforzare 
l’identità; 

Utilizzare in 
modo 

funzionale il 
materiale 
scolastico. 

 

Assegnazione di incarichi. Attività 
finalizzate a responsabilizzare il 
bambino, rispetto all’uso e alla 
cura del materiale scolastico 

personale e della scuola. 

Attività finalizzate alla gestione 
degli spazi comuni. 



 

 

METACOGNITVE 

Verbalizzare 
le esperienze 

fatte. 
Riflettere 

sulle 
esperienze 

collocandole 
nel proprio 

vissuto 
(spazio/temp

o). 

Racconto di 
vissuti personali 
nello spazio e 

nel tempo. 
Avviarsi all’uso 
consapevole del 
metodo di lavoro 

proposto. 

Attività finalizzate 
all’acquisizione di 
un primo metodo 

di studio: 
imparare a 
sintetizzare, 
individuare i 

concetti chiave, 
utilizzare semplici 

mappe. 

DECISIONALI 
(CONSAPEVOLEZZA) 

Saper 
scegliere e 

saper 
prendere 

decisioni in 
modo 

autonomo. 
Utilizzare in 

modo 
autonomo 

spazi e 
materiali. 

Riflettere sul 
futuro vicino 
a partire dal 
quotidiano 
della vita 
scolastica; 

Conoscenza della propria sezione e 
degli spazi della propria scuola.  

Conoscenza dei materiali e degli 
strumenti a disposizione. 

Conoscenza delle routine. 

RELAZIONALI 

Costruire 
relazioni 

positive nel 
gruppo 
classe; 

Apprendere a 
condividere 

spazi e 
materiali; 

Attività di gioco e di lavoro, in 
coppia e nel piccolo gruppo. 

Attività finalizzate all’instaurazione 
di un clima 

di rispetto e di tolleranza. 



 

 

METAEMOZIONALI 

Iniziare a 
riconoscere 
le proprie 
emozioni; 

Rafforzare 
l’autostima; 

Risolvere 
conflitti in 

maniera non 
violenta; 

 

Attività finalizzate al 
riconoscimento e alla 

verbalizzazione delle proprie 
emozioni, a saper essere 

consapevoli di sé, dei punti di forza 
e dei punti di debolezza. 

Saper essere propositivi, senza 
ricorrere ad aggressività e 

prepotenza.  

Saper avviare relazioni 
interpersonali positive e 

costruttive. Saper competere 
secondo le regole. 

 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA : CLASSI PRIME – PRIMO BIENNIO – SECONDO 
BIENNIO  

COMPETENZE 

Esempi di attività 

Prima classe e primo 
biennio 

Secondo biennio 

COGNITIVE 

1.  compar
are 

2.  compre
ndere 

3.  creare 
4.  descriv

ere 
5.  giudicar

e 
6.  interpr

etare 
7.  ipotizza

re 
8.  osserva

re 
9.  produrr

e 

Comprensione 
ed esecuzione di 

semplici 
consegne 
verbali. 

Assunzione di 
incarichi 

funzionali alla 
vita scolastica. 

Sperimentazione 
di differenti 
metodi e 
strumenti 

Comprensione ed 
utilizzo 

di messaggi. 
Organizzazione di 

messaggi e 
informazioni in 
schemi, grafici, 
tabelle, semplici 

mappe. 

Confronto tra 
metodi diversi. 

 



 

 

10.  riflette
re 

11.  sperime
ntare 

PROBLEM 
SOLVING 

Trovare 
soluzioni con 

la collaborazione 
degli altri. 

Tener conto dei 
punti di vista.  

Saper chiedere 
aiuto, quando 

necessario, a chi 
è in grado di 

offrirlo. 

Conversazioni su 
esperienze 
vissute, per 

formulare ipotesi 
interpretative e 

possibili 
soluzioni. 

Conversazioni e 
confronto nel 

gruppo classe per 
la ricerca di 

diverse soluzioni 
(Circle time, 

Problem solving) 

ORGANIZZATIVE 
(AUTONOMIA) 

Utilizzare e 
gestire in modo 

funzionale il 
materiale 
scolastico. 

Assegnazione di 
incarichi. Attività 

finalizzate a 
responsabilizzare 

il bambino, 
rispetto all’uso e 

alla cura del 
materiale 
scolastico 

personale e della 
scuola. 

Guida all’utilizzo 
di un diario in cui 

registrare le 
attività finalizzate 

alla gestione 
degli spazi 
comuni. 



 

 

METACOGNITVE 

Verbalizzare le 
esperienze fatte. 
Riflettere sulle 

esperienze 
collocandole nel 
proprio vissuto 
(spazio/tempo). 

Racconto di 
vissuti personali 
nello spazio e 

nel tempo. 
Avviarsi all’uso 
consapevole del 
metodo di lavoro 

proposto. 

Attività finalizzate 
all’acquisizione di 
un primo metodo 

di studio: 
imparare a 
sintetizzare, 
individuare i 

concetti chiave, 
utilizzare semplici 

mappe. 

DECISIONALI 
(CONSAPEVOLEZ

ZA) 

Saper scegliere 
e saper 

prendere 
decisioni in 

modo 
autonomo. 
Utilizzare in 

modo autonomo 
spazi e 

materiali. 

Utilizzo libero e 
guidato di spazi 

e materiali. 

Contratto 
educativo, 

relativamente al 
regolamento di 

classe, alla 
gestione 

dell’intervallo, 
all’organizzazione 
di alcune attività 

RELAZIONALI 

Costruire 
relazioni positive 

nel gruppo 
classe. 

Attività di gioco e di lavoro, in 
coppia e nel piccolo gruppo. 

Attività finalizzate all’instaurazione 
di un clima 

di rispetto e di tolleranza. 

METAEMOZIONA
LI 

Riconoscere e 
verbalizzare le 

proprie emozioni 
e i propri 

sentimenti. 
Saper 

controllare le 
manifestazioni 

emotive e i 
propri impulsi. 

Attività finalizzate al 
riconoscimento e alla 

verbalizzazione delle proprie 
emozioni, a saper essere 

consapevoli di sé, dei punti di forza 
e dei punti di debolezza. 

Saper essere propositivi, senza 
ricorrere ad aggressività e 

prepotenza.  

Saper avviare relazioni 
interpersonali positive e 

costruttive. Saper competere 
secondo le regole. 

 



 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGIE 
 
Approccio laboratoriale (learning by doing)  
Approccio progettuale (didattica per progetti) 
Approccio riflessivo 
Approccio narrativo/autobiografico 
Approccio metacognitivo 
Cooperative learning 
Peer tutoring 
Circle time 
Brainstorming 
Debate 
 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 
Si procederà al monitoraggio e alla valutazione del lavoro svolto per verificare l’efficacia delle azioni 
realizzate nel corso dei primi mesi di attività (valutazione in itinere con la verifica/passaggio 
informazioni tra i vari ordini di scuola e con i genitori ) e al termine di ciascun anno scolastico 
attraverso: - griglie di osservazione di abilità/ conoscenze e/o rubriche di valutazione delle 
competenze; - scheda di passaggio Continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria; Scuola Primaria/ 
Secondaria. 
 

 

 

 Baronissi, 03/11/2020       L’ins. F.S. Paola Flauto 


