
 

Comunicazione n. 004      Piombino Dese 7/10/2019 

 

        Ai genitori ed agli studenti di classe terza 

        Ai Coordinatori di classe terza 

 

 

Oggetto: Progetto orientamento a.s. 2019/2020 
  

 Si trasmette il piano del Progetto Orientamento per l’anno scolastico 2019/2020, che 

presenta le attività che si svolgeranno nella scuola. 

Le iscrizioni alle Scuole Superiori dovrebbero avvenire entro il mese di gennaio, salvo diverse 

indicazioni del Ministero che Vi saranno eventualmente comunicate. 
 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

 

 

ATTIVITÀ DI CONOSCENZA DI SÉ A PARTIRE DALLA CLASSE PRIMA 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere le caratteristiche della propria personalità 

• Analizzare i propri comportamenti relativi al rendimento scolastico 

• Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza 

• Porsi domande sul proprio futuro 

• Favorire lo sviluppo delle capacità di scelta 

 

 

INCONTRO INTRODUTTIVO DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI, IL 10 OTTOBRE (tenuto da un 

esperto esterno, il dott. A. Zanella, in orario curricolare) 

 

OBIETTIVI: 

 

 Riflettere sui pilastri fondamentali di una scelta 

 Dare indicazioni su strategie di informazione 

 Fornire informazioni sui vari percorsi scolastici 

 

 

INCONTRO SERALE INFORMATIVO PER GENITORI, IL 25 OTTOBRE alle ore 20.30 (tenuto dal dottor A. 

Zanella, si consiglia vivamente la partecipazione) 

 

OBIETTIVI 

 Sostenere il processo di auto-orientamento dei ragazzi 

 Conoscere le Scuole Superiori 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POMERIDIANA PER ALCUNI ALUNNI (in ottobre-novembre, e per 

alcuni alunni delle classi seconde in febbraio-marzo) 
 

OBIETTIVI: 

 Definire obiettivi personali 

 Stabilire alcuni obiettivi personali e pianificare le proprie azioni 

 Imparare a decidere in modo vantaggioso per se stessi 

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI (con esperto della rete Alta Padovana Orienta, prima serie 

di colloqui, per 30 alunni: prima settimana di novembre, successivamente ci sarà la possibilità di un’ulteriore serie di 

colloqui) 

 

OBIETTIVI: 

• Fornire informazioni sui vari percorsi scolastici 
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• Riflettere sul proprio percorso scolastico 

• Acquisire maggiore consapevolezza nelle proprie caratteristiche personali, interessi e desideri 

• Aiutare a scegliere tenendo conto di più variabili e delle varie alternative 

 

 

VISITA ALL’EXPO SCUOLA DI PADOVA (14-15 novembre) 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere l’organizzazione delle varie scuole (orari, materie, n. di ore settimanali …) 

• Conoscere altre attività proposte dalle scuole (stage, laboratori, scambi culturali …) 

• Conoscere le richieste della scuola 

 

 

VISITA AGLI STABILIMENTI E INCONTRO CON I DIRIGENTI DELLA STEVANATO GROUP 

 

 

OBIETTIVI: 

 Conoscere la realtà di un’azienda locale 

 Riflettere sulle capacità e competenze richieste nel mondo del lavoro 

 

 

INFORMAZIONI AGLI ALUNNI RIGUARDO MINISTAGES/ LABORATORI/ OPEN DAYS NELLE 

SCUOLE SUPERIORI 

 

OBIETTIVI: 

 

 Conoscere la Scuola Superiore per affrontare più serenamente e consapevolmente la scelta 

 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

A conclusione delle attività orientative, ogni singolo Consiglio di classe consegnerà alle famiglie un Consiglio 

orientativo in cui si consiglierà il percorso di studi più appropriato dopo la terza media. 

 

 

 

 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Federica BOVO 
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