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AZIONE 1 TEMPI ATTORI STRUMENTI PROCEDURE

RACCOLTA DI 
INFORMAZIONI SU 
SE STESSI
 ( ALUNNI)

- da ottobre classe I 
a maggio classe III

- classe I

- classe II

- ottobre / gennaio / 
giugno classe III

- alunni delle classi 
(disabili e 
compagni)

 

- docenti di classe 
e sostegno

- genitori

- Gruppo 
Interistituzionale 
Operativo 
( operatori servizi- 
scuola-famiglia-
extrascuola)

- didattica 
orientativa

- percorsi 
orientativi specifici 
nel curricolo 
normale

- incontri scuola-
famiglia 
(calendario I.C.)

- riunioni e 
impegni 
documentali come 
da Accordo di 
Programma, 
L.104, Circolari 
Ministeriali

- partecipano alle attività 
per la conoscenza e lo 
sviluppo della propria 
identità: interessi, 
attitudini, autonomia 
personale e scolastica, 
abilità sociali…,  punti di 
forza e debolezza

-  supportano all’alunno 
per le attività  di cui sopra

- raccolgono osservazioni 
su punti di forza 
dell’alunno: 
interessi-attitudini…

- portano la loro 
conoscenza e il  loro 
punto di vista su 
attività, attitudini e 
interessi 
extrascolastici del 
figlio

-Il G.I.O. mette insieme le 
conoscenze, le 
rilevazioni, le 
osservazioni, i punti di 
vista espressi dai diversi 
soggetti in relazione a: 
interessi, attitudini, 
aspettative, bisogni 
dell’alunno rispetto alle 
scelte possibili di scuola 
per il  futuro del proprio 
progetto di vita

- compila e/o aggiorna la 
documentazione prevista 
per norma:   Pdf, Pei-
progetto di vita, 
considerando anche gli 
apporti di cui sopra 
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AZIONE 2 TEMPI ATTORI STRUMENTI PROCEDURE

RACCOGLIERE 
INFORMAZIONI SUL 
MONDO ESTERNO:

dal secondo 
quadrimestre 
classe II

- classe III 
settembre 
-dicembre

- alunni della 
classe

- Reti Orientamen-
To ed esperti

- docenti scuole 
secondaria di sec 
grado

- genitori

 docenti scuola 
secondaria di 
primo grado 
(orientatore e/o ins. 
sostegno e/o ins. 
classe)

- attivitá di classe 
con supporto 
insegnante di 
sostegno

Siti scuole
Materiali informativi 
da Reti, Scuole, 
Enti

assemblee,
“Scuola Aperta”, 
materiali
informativi,
sportelli
- laboratori 
orientativi

- approfondiscono 
professioni e/o 
mestieri di loro 
interesse 
- individuano  nel 
territorio scuole con 
offerta formativa 
rispondente alle 
aspettative/bisogni

- sviluppano azioni di 
informazione e 
formazione per 
genitori e alunni 
relative all’orien- 
tamento scolastico e 
professionale
- promuovono 
conoscenza  sul 
campo dell’O.F. delle 
scuole del territorio 
con laboratori, 
“Scuola Aperta”..

- genitori e ragazzi 
visitano scuole
- si rivolgono agli 
sportelli

- prendono accordi 
con colleghi della 
secondaria di 
sec.grado e 
accompagnano gli 
alunni ai laboratori 
presso 2 scuole 
individuate
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AZIONE 3 TEMPI ATTORI STRUMENTI PROCEDURE
 
- UTILIZZARE 
STRATEGIE 
RAZIONALI DI 
SCELTA

- novembre / 
dicembre

Classe terza

- dicembre 
gennaio classe 3^

- docenti 
orientatori / di 
classe / sostegno

- alunni
( se la disabilità lo 
consente, con 
genitori in caso 
contrario)

- genitori

G.I.O.: genitori- 
servizi- scuola

-  didattica in classe

-lavoro in classe e/o 
individualizzato

- incontro insegnante 
sostegno 

- sintesi 

- spiegano  significato e 
uso del metodo 
multicriteriale

- aiutano a d applicarlo a 
situazioni quotidiane di 
presa di decisione

- si esercitano con training 
a casa e scuola per 
comprendere linguaggio e 
procedure del metodo 
multicriteriale 

- applicano il metodo per 
la scelta della scuola 
secondaria

- acquisiscono 
informazioni sul lavoro in 
classe e aiutano gli alunni 
per training a casa

-  condividono  criteri 
razionali per la scelta 
della nuova scuola

- condividono il consiglio 
orientativo
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AZIONE 4 TEMPI ATTORI STRUMENTI PROCEDURE

-  PIANIFICAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLE 
DECISIONI ASSUNTE

- da gennaio 
della classe III

- classe III  da 
maggio a 
inizio classe I 
scuola 
secondaria 
secondo grado

- ottobre / 
novembre 
classe I scuola 
secondaria 
secondo grado

- alunni

- insegnante 
sostegno

- docenti scuola 
secondaria di 
primo (sostegno/ 
referente 
/coordinatore) e 
di secondo grado

- genitori

- G.I.O:
- docenti sostegno 
/ referente / 
coordinatore 
primo e secondo 
grado, genitori, 
servizi

- scuola 
secondaria di 
secondo grado
- DSGA
- ATA
- POF

- progetto 
continuità

- progetto 
accoglienza

procedura 
amministrativa

- progetto 
continuità

incontro

- si iscrivono alla nuova 
scuola

- conoscono la nuova 
organizzazione scolastica e 
gli impegni: regolamenti, 
metodo di studio…

- avviene il passaggio di 
informazioni sull’ alunno 

- si consegna il fascicolo 
personale (D.F., PDF, PEI) e 
portfolio

- si allestiscono attivitá 
accoglienza in scuola sec. di 
sec grado

-confermano iscrizione 
- ritirano lista libri 
- incontrano insegnante 
referente accoglienza e/o 
sostegno
- supportano l’alunno per la 
gestione del cambiamento 
(nuova organizzazione, 
discipline)

- dalla D.F. al PDF al PEI-
progetto di vita: si effettua la 
stesura del PEI
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AZIONE 5 TEMPI ATTORI STRUMENTI PROCEDURE

- VALUTAZIONE 
DELLA SCELTA 
EFFETTUATA

- primo 
bimestre 
scuola 
secondaria di 
secondo grado 

- alunni - colloqui

- riflessioni

- narrazione

- l’alunno guidato dall’insegnante 
di sostegno o altro docente fa il 
punto sulla sua scelta: aspetti forti 
e deboli

- docenti

- genitori

- operatori 
servizi

G.I.O.
- docenti, 
genitori, 
operatori

- osservazioni

- valutazione e 
apprendimenti

- colloqui

- consiglio classe 

- osservazioni 

- colloqui docenti

- colloqui alunni 

- rilevazioni 
specifiche e 
incontri docenti 

- incontro

- fanno il punto sulla scelta: 
elementi di forza e/o di debolezza

- portano il loro punto di vista 

- producono valutazioni

- convalidano la scelta e/o 
propongono revisione
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