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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

Ai Dirigenti Scolastici dei Poli formativi 

I.C. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi (AV) 

I.C. Aldo Moro di Casalnuovo (NA) 
I.C. 46° Scialoja Cortese (NA) 

I.C. Amanzio Ranucci Alfieri (NA) 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

 

 

      Oggetto: avvio Sperimentazione 1° ciclo 

 

LA CARTELLA DELL’ALUNNO 
Uno strumento per l’orientamento 

nella scuola secondaria di primo grado 
 
 

 Facendo seguito all’incontro di coordinamento del 24 febbraio 2022 e alle azioni definite dallo staff 

tecnico della sperimentazione, coordinato dal dott. Damiano Previtali e dal prof. Mario Castoldi, si 

illustrano i destinatari, le fasi e  gli ambiti operativi del progetto finalizzato a valorizzare il percorso 

formativo degli studenti del secondo e del terzo anno della scuola secondaria di I grado, in una 

prospettiva dell’orientamento che tenga effettivamente conto delle competenze, conoscenze e 

caratteristiche degli alunni. 

Il percorso coinvolge le seguenti scuole e classi: 

 

 

 

I.C. Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi 

I.C. Aldo Moro di Casalnuovo  

I.C. 46° Scialoja Cortese di Napoli 

I.C. Amanzio Ranucci Alfieri di Marano 

3^ A, 3^ B                                    n. 33 alunni/e 

2^ B,  2^ C, 3^ B                         n. 67 alunni/e 

2^ B, 2^ D, 3^ D, 3^ E                n. 84 alunni/e 

2^ B, 2^ C,  3^ A                          n.49 alunni/e 
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 Si richiama la finalità della sperimentazione, concernente la valorizzazione delle esperienze 

formative non formali e informali realizzate dagli alunni in un’ottica orientativa attraverso uno nuovo 

strumento: la Cartella dell’alunno del 1° ciclo. 

Questo strumento mira a ricostruire il percorso formativo dell’alunno, facendo emergere attitudini, 

promuovendo una riflessione critica per permettere al Consiglio di classe di pervenire all’espressione 

di un consiglio di orientamento mirato per ogni alunno. 

Le scuole polo in indirizzo riceveranno dal polo regionale IS Torrente il format digitale della Cartella 

dell’alunno unitamente alle indicazioni di lavoro relative alle seguenti fasi: 

 

 

 

In relazione alla proposta di lavoro, nell’intento di valorizzare la progettualità delle scuole, i  Consigli 

di ciascuna classe coinvolta nella sperimentazione sono invitati ad elaborare un’ipotesi progettuale 

operativa con cui definire, mediante uno schema di riferimento predefinito, le attività per 

“interpretare” e “adottare” il format proposto. 

 La sperimentazione, che coinvolgerà i docenti e gli studenti delle classi individuate dai singoli poli,  

avrà inizio il 28 marzo 2022 e si concluderà il 9 maggio 2022 per consentire la raccolta, la lettura e 

la riflessione dei dati a livello regionale. 

 A fine maggio 2022 è previsto un seminario conclusivo, rivolto a tutte le scuole del primo ciclo 

interessate a conoscere gli esiti dell’attività di ricerca, nel corso del quale sarà presentato il quadro di 

sintesi dei dati raccolti a cura di una rappresentanza significativa degli attori chiave coinvolti nella 

sperimentazione. 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         Ettore Acerra 

 
 
DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 

• ricognizione e analisi delle attività extracurricolari 
svolte a scuola, delle esperienze formative non formali 

e informali  realizzate da ogni studente
fase descrittiva

•riflessione critica sulle esperienze formative, in 
relazione alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente
fase interpretativa

•autovalutazione e auto-orientamentofase elaborativa
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