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A cura di:
Prof.ssa Vittoria Cavalcante Alfano
Prof.ssa Franca Faganel

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE
L'orientamento lungo tutto il corso della vita è un diritto permanente di ogni persona, che si
esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei  bisogni,  dei  contesti  e delle
situazioni; non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro,
ma  assume  un  valore  permanente  nella  vita  di  ogni  persona;  ha  una  funzione  centrale  e
strategica nella lotta alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti.
OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa ovvero percorsi e metodi di studio,
modalità di valutazione, ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’accesso
all’istruzione tecnica superiore (IFTS) e agli studi universitari.
DESTINATARI
Allievi frequentanti la classe III della Scuola Secondaria di I grado e loro famiglie
TEMPI
Da ottobre 2017 a febbraio 2018
AZIONI
FASE ORGANIZZATIVA

● Redazione materiale cartaceo/multimediale
● - Revisione e Aggiornamento del materiale informativo cartaceo (manifesti, cartelline, locandine,

fogli illustrativi pieghevoli); richiesta preventivi e contatti con la tipografia per verifica delle bozze
di stampa di manifesti, brochure;
- Predisposizione schede per la raccolta dei dati (scelta indirizzo)
- Allestimento materiale divulgativo multimediale (video, CD, presentazioni ppt) 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto di tutte le iniziative di Orientamento.

● Rapporti con il Territorio
 organizzazione delle attività previste a livello provinciale: contatti con gli Uffici di Affissione di
tutti i Comuni della provincia di Gorizia e comuni limitrofi;
 preparazione e distribuzione dei manifesti;
 contatti con la Provincia per attività varie;
 invio lettera ai Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole Medie della provincia di Gorizia e comuni
limitrofi per presentare le attività di orientamento;
 contatti con i referenti dell’Orientamento delle Scuole Medie per l’organizzazione di incontri
nelle scuole medie o nel nostro Istituto sia al mattino sia al pomeriggio;
 preparazione e consegna presso le Scuole Medie della provincia e comuni limitrofi, da parte
della referente, di kit contenenti lettera per il referente dell’orientamento, pieghevoli informativi
degli Istituti D’Annunzio e Fabiani, brochure di entrambi gli istituti, manifesti con date di scuola
aperta (Open Day);
 contatti diretti con genitori di allievi di terza media delle scuole del bacino di utenza;
 invio di articoli divulgativi ai quotidiani locali per la pubblicizzazione della scuola e delle sue
attività più innovative.
Allestimento Open day di Istituto
- Progettazione e organizzazione aule e laboratori;
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-  Costituzione,  formazione  e coordinamento del  gruppo  di  docenti  e  studenti  nelle  diverse
attività.

● FASE OPERATIVA
OPEN DAY: visita guidata dei locali dell’Istituto (aule, biblioteca, laboratori, ecc.) per gli studenti
delle  Scuole  Medie  e  le  loro  famiglie;  presentazione  dei  percorsi  di  studio  e  dell’offerta
formativa, a cura dei collaboratori del Dirigente Scolastico, degli  insegnanti curricolari e degli
allievi (studenti tutor); 

● STAGES ORIENTATIVI: accoglienza di gruppi di alunni di terza media nelle classi e nei laboratori
scientifici, linguistici e artistici in orario curricolare per brevi simulazioni di attività didattiche;

● PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO PRESSO LE SCUOLE MEDIE: visita mattutina o pomeridiana di
docenti (uno per indirizzo), ed eventualmente di allievi, presso le Scuole Medie del territorio, in
occasione delle iniziative di orientamento in uscita organizzate da queste ultime;
TEATRO EN ESPAÑOL: mini stage in lingua spagnola per gruppi di alunni di terza media a cura
delle prof.sse De Rocco e Marcozzi per promuovere le iscrizioni al Liceo Linguistico;
CONSULENZE PERSONALIZZATE: Le richieste di stage da parte degli studenti delle classi terze
medie verranno di norma concordate con i docenti referenti per le singole scuole. Qualora ciò
non fosse possibile,  verranno accolte le richieste che dovessero giungere direttamente dalle
famiglie. In questo caso le comunicazioni avverranno attraverso la segreteria del nostro Istituto
su indicazione del docente referente.           
CALENDARIO DEGLI OPEN DAY
VENERDI’ 10 NOVEMBRE dalle ore 17.00 alle 19.00

DOMENICA 26 NOVEMBRE dalle ore 10.00 - 12.00

DOMENICA 03 DICEMBRE dalle ore 10.00 - 12.00

VENERDI’ 15 DICEMBRE dalle ore 17.00 alle 19.00

VENERDI’ 12 GENNAIO dalle ore 17.00 alle 19.00
CALENDARIO DEL TEATRO EN ESPAÑOL
LUNEDI’ 23 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle 16.00

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle 16.00

LUNEDI’ 30 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle 16.00

GIOVEDI’ 02 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle 16.00
INPUT/ MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
Fornire risposte efficaci, non solo di tipo contenutistico, in modalità di counseling, alle richieste
d’informazioni dei giovani studenti e delle famiglie per agevolarne la scelta consapevole della
scuola  superiore  di  sec.  grado  a  prevenzione  e  contrasto  del  fenomeno  della  dispersione
scolastica, nei suoi aspetti di disagio, demotivazione, insuccesso, abbandono.
RICADUTA
Incremento del numero di iscrizioni
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ORIENTAMENTO IN ITINERE
OBIETTIVI
Divulgare informazioni approfondite sulle articolazioni del triennio del Tecnico Indirizzo Chimica,
materiali,  biotecnologi  a  sostegno  del  ri-orientamento  e  dell’incremento  delle  spinte
motivazionali al proseguimento degli studi nell’indirizzo stesso.
DESTINATARI
Allievi frequentanti la classe II dell’Indirizzo Chimica, materiali, biotecnologie;
genitori rappresentanti nei Consigli di Classe e/o genitori richiedenti informazioni e consigli.
TEMPI
Gennaio/Febbraio 2018
AZIONI
Informazione mirata su:  profili  professionali  di  uscita,  piani  di  studio,  discipline  di  indirizzo,
progetti di potenziamento/arricchimento del curricolo, attività di alternanza scuola lavoro;
laboratori  di  specializzazione organizzati  con  la  collaborazione  degli  studenti  del  secondo
biennio e monoennio finale;
incontri con Referente di Indirizzo, docenti curricolari, ex studenti;
incontri dedicati individualizzati (su richiesta) per famiglie e studenti.
INPUT/ MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
-  Promuovere azioni  utili  al  raggiungimento di  scelte motivate e consapevoli  e,  al  contempo,
rafforzare la motivazione dello studente allo studio e alla progettazione del personale percorso
di studio e lavoro;
- Promuovere la collaborazione tra pari attraverso la formazione di studenti tutor.
RICADUTA
- Assunzione di responsabilità da parte degli studenti nelle scelte e nei comportamenti;
- incremento della collaborazione scuola-famiglia. 
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