
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER L’A.S. 2020/2021 

CLASSI TERZE 

• Data l’attuale situazione, gli Istituti secondari di secondo grado non terranno le consuete giornate 

di Scuola Aperta e i ministage orientativi, ma proporranno solo incontri online e visite virtuali, che 

sono pubblicizzati nei rispettivi siti web. Potete trovare tutti i link nella pagina web del nostro sito 

dedicata all’orientamento: https://icvillafrancapadovana.edu.it/orientamento/  

• Un incontro ONLINE per i genitori degli alunni di terza sabato 7 novembre dalle 10.30 alle 12.00 su 

Meet tramite la piattaforma G-Suite d’Istituto (account dei figli) con l’esperta di orientamento 

incaricata dall’Istituto. 

• Un intervento di due ore in tutte le classi terze da parte di un’esperta di orientamento, entro la 

prima settimana di dicembre. 

• Compilazione della scheda a tre colonne “Orientandoci…” che servirà a “fare il punto” sulla scelta 

della scuola superiore.  

• Consegna alle famiglie del consiglio orientativo espresso dai docenti del Consiglio di Classe per 

ciascun alunno, prima delle vacanze natalizie. 

• Sportello di orientamento individuale d’Istituto agli alunni che riscontreranno particolari difficoltà 

di scelta.  

• Divulgazione di proposte di altri enti 

 

CLASSI SECONDE 

• È previsto un incontro online per i genitori degli alunni di seconda (un sabato mattina a 

marzo/aprile) con un’esperta di orientamento incaricata dall’Istituto. 

• Gli alunni in maggio verranno invitati a compilare un questionario di autovalutazione (cartaceo o 

modulo online) dei propri interessi e abilità, che verrà loro successivamente sottoposto nei primi 

mesi della terza, per suscitare una riflessione su di sé e sui cambiamenti più rilevanti intercorsi. 

• Agli alunni potranno venire proposte attività didattiche orientative sia a scuola che in 

collaborazione con altri enti. 

 

CLASSI PRIME 

• Gli alunni in maggio verranno invitati a compilare un questionario di autovalutazione dei propri 

interessi e abilità, che verrà loro successivamente sottoposto in seconda e nei primi mesi della 

terza, per suscitare una riflessione su di sé e sui cambiamenti più rilevanti intercorsi.   

• Agli alunni potranno venire proposte attività didattiche orientative sia a scuola che in 

collaborazione con altri enti. 

https://icvillafrancapadovana.edu.it/orientamento/

