
 

Ai docenti delle classi III 

della Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: guida per la compilazione del Consiglio Orientativo 

Il Consiglio orientativo adottato dall’ I.C. “V. Mennella”  è strutturato sulla base delle indicazioni 

recepite anche attraverso diversi momenti informativi e formativi organizzati nell’ Ambito 15 e tiene 

conto dell’osservazione del percorso dello studente nell’intero triennio della scuola  secondaria di I 

grado in base ai seguenti indicatori: 

1. Metodo di studio maturato nel corso del triennio, rilevabile dal lavoro svolto in classe e a 

casa:  

cioè il livello di autonomia acquisito nel lavoro a scuola e a casa, la capacità di tenuta rispetto 

agli impegni scolastici, la capacità di organizzare tutte le attività da svolgere in funzione dei 

tempi stabiliti, nonché la capacità di valutare autonomamente i risultati del proprio lavoro. 

2. Metodo di lavoro osservato in situazioni concrete, cioè in attività di laboratorio svolte durante 

il triennio: 

si intende il livello di precisione e di organizzazione rispetto al compito assegnato, il livello di 

manualità acquisita, la creatività che ciascuno è in grado di esprimere e la capacità di trovare 

soluzioni originali per le situazioni presentate, nonché la capacità di collaborare nel gruppo. 

3. Stile di apprendimento prevalente, rilevato nel corso del tre anni: 

cioè se si riscontra uno stile di apprendimento prevalentemente formale e astratto o 

prevalentemente operativo e concreto. 

4. Risorse personali maturate dallo studente per affrontare un nuovo contesto scolastico: 

cioè il saper riconoscere e rispettare le regole, anche quelle di comportamento, la capacità di 

comunicare in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni, il sapersi relazionare con i 

compagni e con gli insegnanti,  la capacità di reagire attivamente in un momento critico della 

vita scolastica e il sapersi attivare per trovare una soluzione ai diversi problemi che incontra. 

5. Risultati raggiunti rispetto alla disciplina (considerati rispetto al singolo alunno e non rispetto 

agli obiettivi generali): 

cioè le discipline in cui l’alunno ha raggiunto risultati più soddisfacenti e le discipline in cui 

invece si evidenziano maggiori difficoltà. 

6. Preferenze di studio mostrate dall’alunno nel corso del triennio: 

cioè le aree disciplinari per cui l’alunno mostra maggiore interesse e predisposizione. 

7. Atteggiamento dello studente rispetto alla scelta scolastica: 



cioè il livello di coinvolgimento e di motivazione che ha dimostrato nel percorso di scelta, se si 

riscontra una forte divergenza di visioni nella scelta tra l’alunno e la propria famiglia, oppure tra 

l’alunno e i docenti del suo Consiglio di Classe, se l’alunno manifesta un forte interesse per un rapido 

inserimento nel mercato del lavoro (anche nel senso che percepisce negativamente l’obbligo 

formativo fino ai 18 anni). 

Inoltre , al fine di evitare valutazioni discordanti e contradittorie nei diversi consigli di classe, le 

SS.LL. sono pregate di seguire  le  indicazioni di seguito riportate: 

 A) Il Consiglio orientativo deve essere redatto secondo la scheda fornita e seguendo in maniera 

specifica le indicazioni fornite dalla stessa. 

B) I dati emersi dal  questionario compilato dai genitori e lo schedario di esplorazione compilato dall’ 

alunno, devono  fornire una indicazione conoscitiva dell’ alunno ma  non influenzare le valutazioni 

dei docenti nella formulazione del Consiglio Orientativo. 

 

C) Nel Consiglio Orientativo finale vanno indicati  la Tipologia di Istruzione, il settore e 

l’indirizzo di studio secondo la scheda allegata. 

 

D) Il consiglio di classe se ritiene un alunno in grado di frequentare tutti gli  Istituti può anche  

indicare tutte le tipologie di Istruzione.  

 

E) Si ricorda infine che non essendo il Consiglio Orientativo un giudizio è opportuno evitare di 

esprimere valutazioni sugli alunni , che lo stesso deve essere  debitamente ed opportunamente 

motivato e spiegato ai genitori in sede di consegna dello stesso 
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