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DESCRIZIONE ATTIVITA’ORIENTATIVE  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ATTIVITA’ OBIETTIVI COME VIENE REALIZZATA E CON 
QUALI STRUMENTI 

Prima accoglienza nella 
struttura scolastica 
 

Conoscenza degli allievi della 
scuola e viceversa 
Favorire l’ambientazione dei 
ragazzi nella scuola. 
Porre gli alunni in situazione di agio 
nella nuova scuola 
Dare agli alunni la possibilità di 
esprimersi liberamente  

Schede compilate dagli allievi 
Conversazioni per la reciproca 
conoscenza. Visita della scuola. 
Attività ludico- didattiche. 
Compilazioni di impressioni  da parte 
degli allievi sulle paure e ansie 
procurate dalla scuola secondaria di I 
grado 

Interventi sulla 
conoscenza di sé  

Aiutare gli allievi a conoscere sé 
stessi, le proprie capacità e 
inclinazioni per una scelta efficace. 
Sostegno offerto principalmente 
agli allievi con handicap per il 
sostegno alla scelta 

Compilazione di schede. Lavori di 
gruppo, confronti all’interno della 
classe. 
Contatti con la scuola secondaria di II 
grado per un migliore inserimento 
degli alunni  l’anno successivo e per 
la conoscenza della scuola .Incontri 
con le scuole secondarie di II grado 

Sostenere l’alunno nella 
conoscenza delle proprie 
caratteristiche psicologiche e 
relazionali. 
Conoscenza di sé attraverso 
percorsi disciplinari  

Confronti in classe sulle esperienze 
dei ragazzi 
Letture di testi e discussione 
Compilazione di schede 
Discussione in classe 
Letture 
Visione films (ad es. sull’adolescenza) 

Interventi sui percorsi 
formativi  

Informazione sui percorsi formativi 
delle scuole secondarie di II grado , 
in modo specifico per alcuni 
percorsi vicini alle esigenze degli 
allievi. 
Informare gli alunni sui percorsi 
scolastici successivi alla scuola 
secondaria di I grado. 

Lezioni frontali per informazioni sui 
percorsi formativi 
Fornitura di materiali informativi. 
Discussioni in classe. Incontri  con ex 
alunni e insegnanti per illustrare i 
percorsi nei diversi indirizzi della 
scuola secondaria di II grado. 

Interventi sulle 
professioni 

Conoscenza dell’ambiente e delle 
opportunità del mondo del lavoro 
in diversi ambiti territoriali: 
quartiere , regione. 
Fornire agli alunni conoscenze  da 
parte di chi ha diretta esperienza 
delle caratteristiche delle 
professioni. 

Incontro con rappresentanti delle 
professioni per l’illustrazione dei 
percorsi scolastici sperimentati 
personalmente. 
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