
 

IC LANFRANCHI DI SORISOLE 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
plessi di Sorisole, Ponteranica e Petosino 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno/a è capace di: 

1. riflettere sul proprio modo di affrontare le attività scolastiche; 
2. acquisire consapevolezza che esistono diversi stili di apprendimento; 
3. ascoltarsi per individuare attitudini, capacità, interessi e aspirazioni personali; 
4. riconoscere con uno sguardo realista i punti di forza e di criticità della propria personalità; 
5. confrontare i propri desideri con la realtà; 
6. “dialogare” con gli adulti-educatori per acquisire altri punti di vista. 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ 

Imparare ad autovalutarsi Classe quarta e quinta della primaria 
 
Sviluppo della consapevolezza dei punti di forza e di 
debolezza dello studente e delle studentesse 
attraverso attività che promuovano l’autovalutazione. 

 Due attività di autovalutazione (2 per ogni anno) 
riguardanti due aspetti diversi: 
 

1) Autovalutazione dei comportamenti 
d’ascolto 

2) Autovalutazione delle abilità sociali 
 

 
 
 
Conoscere se stesso/a, le proprie attitudini 
e i propri interessi; 
 

Classe prima della secondaria di primo grado 
 
Dal conoscere al conoscersi: 

● come si manifesta un’attitudine; 
● mestieri e professioni nella propria famiglia; 
● la conoscenza di sé attraverso gli occhi di altri; 

Classe prima 
 
Visita ad un’azienda agricola locale  
 
I docenti del C.di C. somministreranno, tramite 
l’utilizzo dell’account @icsorisole,delle schede 



Analizzare il proprio rapporto con la scuola; 
 
Autovalutarsi; 
 
Conoscere l’offerta formativa del territorio 
 
 

● autoritratto con carta d’identità; 
● Io come studente: la mia capacità di 

concentrazione. 
 

volte a favorire la conoscenza di sé. 
Tutto il materiale verrà raccolto in una cartella nel 
DRIVE di ogni studente/essa 
 

Classe seconda della secondaria di primo grado 
 

●  Interessi e abilità 
●  L’obbligo scolastico 
●  L’offerta formativa del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe seconda 
 

● I docenti del C.di C. somministreranno, 
tramite l’utilizzo dell’account 
@icsorisole,delle schede volte a favorire 
la conoscenza dei propri interessi e delle 
proprie abilità. 

            Tutto il materiale verrà raccolto in una 
cartella nel DRIVE di ogni studente/essa. 
 

● Nel secondo quadrimestre verrà 
presentato agli studenti e alle studentesse 
l’offerta formativa del territorio. 

 
● Partecipazione in aprile alla Fiera dei 

Mestieri di Bergamo 
 

● Avvio di un progetto ponte per gli alunni 
diversamente abili 

 
 

Classe terza della secondaria di primo grado 
 

● Attitudini  
● Voglia di studiare 
● Materie preferite 
● Il mondo del lavoro 
● I diversi modi di lavorare 

 
 

Classe terza 
● I docenti del C.di C. somministreranno, 

tramite l’utilizzo dell’account 
@icsorisole,delle schede volte a favorire 
la conoscenza delle proprie attitudini, 
delle materie preferite, della voglia di 
studiare e delle professioni.Tutto il 
materiale verrà raccolto in una cartella nel 
DRIVE di ogni studente/essa; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● comunicazione delle date degli openday 

degli istituti superiori; 
● organizzazione presso i singoli plessi di 

laboratori tenuti dai diversi indirizzi di 
ICeF; 

● Visita all’Istituto Turoldo di Zogno; 
● Incontri con ex alunni/e del nostro I.C.; 
● Adesione al progetto Partenze Intelligenti 

promosso dall’Informagiovani di Bergamo; 
● Adesione al progetto Argo di 

Confindustria (visita ad un’azienda locale 
e incontro con un imprenditore). 
 

 
 


