CONSIGLIO ORIENTATIVO AI FINI DELLA SCELTA DEL PERCORSO DI STUDI
FORMULATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE III
Per l’alunno/a ______________________________________________
IL CONSIGLIO DI CLASSE
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente 2006;
Viste le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente 2014;
Vista la Legge 107/2015, commi 29 e 32;
Considerati gli esiti delle attività di orientamento scolastico svolte nel corso del triennio per aiutare
l’alunno/a nella scelta scolastica e/o professionale successiva e i risultati conseguiti nelle varie
discipline;
Accertate le attitudini e inclinazioni dell’alunno, emerse sulla base dei vari elementi di giudizio a
disposizione;
Tenuto conto che la scuola ha indicato gli elementi rilevati nel contesto scolastico, integrati con le
osservazioni dell’alunno/a e della sua famiglia;
Nella seduta del Consiglio di Classe dei giorni ____________
RITIENE DI EVIDENZIARE CHE
l’alunno/a ha sviluppato, ad oggi, livelli di competenza
Competenze chiave europee

1

Competenze chiave europee dal Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione

Competenza alfabetica
funzionale

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità,
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Competenza multilinguistica

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese
anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Livello 1

(1) Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e
di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologia, ingegneria

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità
di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logicoscientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse.

Competenza digitale

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le
tecnologie per interagire con altre persone.

Competenza sociale,
personale e capacità di
imparare a imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo
autonomo. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto
di uno stile di vita sano e corretto. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Competenza in materia di
cittadinanza

È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile,
pacifica e solidale.
Agisce responsabilmente ed è capace di pensiero critico. Partecipa
in modo costruttivo alle attività della comunità a tutti i livelli.

Competenza imprenditoriale

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici
e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime
e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.

l’alunno/a ha dimostrato
motivazione verso lo studio

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale






Osservazioni

l’alunno ha evidenziato interesse, attitudine e propensione per
l’ambito linguistico

Avanzato

Intermedio

Base


Osservazioni

Iniziale



l’ambito artistico-musicale-motorio

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale






Osservazioni

l’ambito tecnico-scientifico-matematico

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale






Osservazioni

(altro)
________________________________________________________________________________

CONSIGLIA
PERCORSO
LICEO
I percorsi liceali forniscono allo
studente gli strumenti culturali e
metodologici affinché egli sia in grado
di porsi, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi con
atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico e possa acquisire
conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore e
all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali.

SETTORE

INDIRIZZO

Classico

Classico
Scientifico

Scientifico

Opzione Scienze Applicate
Sezione ad Indirizzo Sportivo

Linguistico

Linguistico

Artistico

Artistico

Scienze Umane

Musicale e Coreutico
ISTITUTO TECNICO
L'identità degli istituti tecnici risiede
Settore Economico
in una solida base culturale di
carattere scientifico e tecnologico,

Scienze Umane
Opzione Economico Sociale
Sezione Musicale
Sezione Coreutica
Amministrazione finanza e
marketing
Turismo

costruita attraverso lo studio,
l'approfondimento e l'applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere
generale e specifico; è espressa da un
limitato numero di ampi indirizzi,
correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del
Paese. L’obiettivo è far acquisire allo
studente, in relazione all'esercizio
della professione prescelta, i saperi e Settore Tecnologico
le competenze necessari per un
rapido inserimento nel mondo del
lavoro o per l'accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica
superiore.

Mecc. Meccatron. Ener.
Trasporti e Logistica
Elett. Ed Elettrotec.
Inform. Telecom
Grafica e comunicazione
Chim. Mater. Biotecn.
Agraria Agroal. e Agroind.
Costr. Amb. e Territorio

PERCORSO

SETTORE

INDIRIZZO
Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle
risorse forestali e montane
Pesca commerciale e
produzioni ittiche

ISTITUTO PROFESSIONALE
Gli istituti professionali si caratterizzano per una solida base di
istruzione generale e tecnico-professionale, che consente allo
studente di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le
competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del
settore produttivo di riferimento. L’obiettivo è un rapido
inserimento nel mondo del lavoro, oppure l’accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Industria e artigianato per il
Made in Italy
Manutenzione e assistenza
tecnica
Gestione delle acque e
risanamento ambientale
Servizi commerciali
Enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Servizi culturali e dello
spettacolo
Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale
Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie: odontotecnico

Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie: ottico
IEPF PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, realizzati presso istituzioni formative accreditate
dalla Regione, si caratterizzano per l’operatività degli apprendimenti e sono finalizzati a far maturare
competenze per l’esercizio di cittadinanza e a rispondere alle esigenze di professionalità del territorio.
Il giovane in possesso di Qualifica Professionale può scegliere di continuare gli studi, previa verifica delle
competenze, in un percorso scolastico di durata quinquennale.
APPRENDISTATO
NESSUNA SCELTA

Gli insegnanti sono disponibili per eventuali chiarimenti.
Ancona, ________________
IL DOCENTE COORDINATORE
per il Consiglio di Classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini

