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PERCORSO DI ORIENTAMENTO alla scuola secondaria di 2°grado 

 STUDENTS ORIENTATION  

“CONOSCERE PER SCEGLIERE e SCEGLIERE CONOSCENDOSI”  

                                                                                                           Classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E 

NOVEMBRE /DICEMBRE/GENNAIO 

� Attività in classe: presentazione dei diversi percorsi scolastici da parte degli insegnanti 

referenti del progetto “orientamento” 

� Elenco scuole del territorio: ogni alunno riceverà un elenco aggiornato delle scuole 

secondarie di 2° grado presenti nel territorio 

� Attività in classe: analisi dei piani di studio delle scuole di 2° grado del territorio 

attraverso la consultazione, guidata dagli insegnanti referenti del progetto, dei siti on 
line di ciascuna scuola 

� Collegamento skype con gli insegnanti referenti dell’orientamento di ciascuna scuola di 

2°grado (se possibile!) 

Ad ogni incontro i ragazzi potranno porre delle domande in modo da chiarire eventuali 
dubbi e incertezze per una corretta informazione sui corsi di studio e sul funzionamento dei 
singoli istituti. 

� Attività in classe: gli alunni saranno invitati a compilare in classe dei test attitudinali per 

aiutarli ad assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un 
proprio progetto di vita scolastico e professionale  

� Sportello “counseling”: i docenti referenti del progetto si renderanno disponibili ad 

incontrare in piattaforma Teams, su appuntamento, un’ora a settimana, gli alunni, ma 
anche i loro genitori, che potranno così essere maggiormente coinvolti e consapevoli dei 

processi decisionali implicati nella scelta scolastica-professionale dei propri figli. 
� Invio, da parte della scuola, di materiale informativo dei vari istituti del territorio, dato 

che quest’anno non sarà possibile avere del materiale cartaceo informativo per le norme 

anti-Covid 

� Consiglio Orientativo: per la scelta della scuola futura il Consiglio di Classe darà ad ogni 

alunno un consiglio che sarà comunicato tramite il registro elettronico 

� Guida alla compilazione della domanda di iscrizione: su richiesta della famiglia la 

segreteria scolastica sarà disponibile per chiarimenti inerenti all’iscrizione alla scuola 
secondaria di 2° grado 
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Causa norme anti-Covid non sarà possibile invitare a scuola esperti sul tema 
dell’orientamento scolastico, né insegnanti provenienti da altre scuole del territorio 




