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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole polo per la formazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della Campania 

 

 

Oggetto:  IL CURRICULUM DELLO STUDENTE  
              Uno strumento per l’orientamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado  
                 Adesione alla sperimentazione rivolta alle Scuole polo per la formazione 

 
 

 Il Curriculum dello studente introdotto nel II ciclo invita lo studente a ricostruire il proprio percorso 

formativo, allargando il proprio sguardo non solo ai contesti formali, ma anche alle esperienze 

formative non formali e informali. Considerata la valenza formativa e orientativa del processo che 

porta alla definizione del Curriculum dello studente, la sperimentazione relativa all’utilizzo di questo 

strumento, nel corso dell’a.s. 2020/2022, è estesa al I ciclo. 

 Facendo seguito ai lavori realizzati nel corso del seminario fondativo del 23.11.2021, rivolto ai 

Dirigenti scolastici e ai Referenti per il Curriculum e per l’Orientamento dei poli formativi, si 

illustrano gli obiettivi, le fasi e la tempistica dell’azione sperimentale. 

 

I CICLO 

Obiettivi Istituzioni scolastiche Classi  Attori  

 

➢ Individuare strumenti di lavoro per far 

emergere le attitudini degli alunni e 

delle alunne, anche con il 

coinvolgimento delle famiglie 

Scuole polo del  1° 

ciclo interessate 

Per ogni Scuola 

polo del  primo 

ciclo  max 3 

classi del 

secondo e terzo 

anno di scuola 

secondaria di 1° 

grado  

 

Dirigenti 

scolastici, 

Docenti 

referenti, 

Studenti e 

Genitori. 
➢ individuare modalità di osservazione 

da mettere in atto per arrivare 

all’espressione di un consiglio di 

orientamento sul percorso di 

formazione da intraprendere nel 

secondo ciclo che tenga effettivamente 
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conto delle competenze, conoscenze e 

caratteristiche degli alunni 

 

 
 

II CICLO 

Obiettivi Istituzioni scolastiche Classi  Attori  

 

➢ far acquisire agli studenti 

consapevolezza delle competenze 

acquisite anche in prospettiva 

dell’orientamento; 

 

Scuole polo del  2° 

ciclo interessate 

Per ogni Scuola 

polo del  

secondo ciclo  

max 3 classi del 

triennio 

Dirigenti 

scolastici, 

Docenti 

referenti e 

Studenti. 

➢ favorire negli studenti una 

riflessione critica sull’esperienza 

formativa complessiva; 

 

➢ individuare efficaci forme di 

accompagnamento per gli studenti 

e le studentesse ai fini della 

predisposizione del Curriculum; 

 

➢ valorizzare gli apprendimenti in 

ambiente formale come la scuola 

così come gli apprendimenti in 

ambiti non formali e informali. 

 

 

Le Scuole polo che intendano aderire alla sperimentazione potranno segnalare le classi partecipanti 

al Polo regionale Torrente di Casoria entro e non oltre il  10.12.2021. 

 Con successiva nota saranno fornite indicazioni relative alle azioni informative rivolte alle Consulte 

degli studenti a tutte le scuole interessate. 

 

Si allegano le presentazioni dell’evento inaugurale: 

- Castoldi_Una proposta per l’USR Campania 

- Previtali_Uno strumento per l’orientamento 

- Di Nocera_Le fasi della sperimentazione 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

 Fabrizio Perrella 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

Anna Maria Di Nocera – Ufficio III 

annamaria.dinocera@istruzione.it 

mailto:annamaria.dinocera@istruzione.it

		2021-11-29T09:25:44+0000
	PERRELLA FABRIZIO


		2021-11-29T10:36:26+0100
	protocollo




