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Oggetto: Giornate di orientamento in classe 

Al fine di potenziare e rafforzare le iniziative relative all’orientamento con l’obiettivo di aiutare gli 
studenti a conseguire gli strumenti necessari per poter effettuare una scelta consapevole, sono state 
istituite delle giornate di orientamento in classe. 

Le attività di Orientamento necessitano di una didattica flessibile e trasversale  che aiuti l’alunno a 
comprendere le differenze fra ”ciò che si ama fare” da  "ciò che si è in grado di fare”, una didattica 
che, attraverso attività strutturate, promuova capacità di autorientamento. 

Nei  giorni di lunedì  8 novembre 2021 e  martedì 7 dicembre 2021, i docenti delle classi terze 
svolgeranno attività di orientamento secondo il proprio orario. 

Le attività saranno predisposte dai docenti del Team Orientamento della scuola, così come riportato 
nella tabella seguente.  

 Lunedì 8 novembre 2021  

 Attività di Orientamento Dove Trovo il Materiale 
I ora Svolgimento del test sugli Interessi Il link sarà inserito all'interno della sezione 

Orientamento del sito. 
II ora Discussione sul profilo ottenuto da 

ciascun alunno a seguito dello 
svolgimento del test. 

 

III Ora Attività di orientamento narrativo Le attività proposte sono reperibili 
all’interno del Drive di ciascuna classe terza, 

all’interno della cartella Orientamento. 



IV Ora Presentazione delle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Il power Point sarà visibile all’interno della 
sezione Orientamento del sito. 

V ora Visione dell’ Offerta Formativa di 
ciascuna scuola 

Brochure reperibili nella sezione 
Orientamento del sito. 

VI ora Comunicazioni relative agli Open Day 
organizzati dalle scuole secondarie di 

secondo grado. 

Informazioni reperibili all’interno della 
Sezione Orientamento del sito. 

 

Le attività per la giornata del 7 dicembre verranno comunicate in una circolare successiva. 

Aiuteremo i nostri adolescenti a scegliere attraverso un approccio basato sulla condivisione, l’ascolto 
empatico e la comprensione. 

Un abbraccio generoso ed una assicurazione costante sulla mia personale disponibilità. 

“Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure” 

Nelson Mandela 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 


