
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER L’A.S. 2021/2022 

 

CLASSI TERZE  

• Nella pagina web del nostro sito dedicata all’orientamento: https://icvillafrancapadovana.edu.it/orientamento/ 

si trovano i link ai siti delle scuole della provincia di Padova e di Vicenza, da visitare frequentemente per informarsi 

sul calendario degli appuntamenti di “scuola aperta” e degli eventuali ministage orientativi. 

• Progetto “Bussola” (in corso di svolgimento) in collaborazione con il Comune di Villafranca Padovana e 

Assindustria Veneto Centro. 

• Webinar per genitori e ragazzi, il 27 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 con prenotazione, per il supporto alla scelta 

scolastica e la conoscenza delle caratteristiche dei quattro canali formativi e di istruzione del sistema educativo 

italiano della scuola secondaria di II grado: Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Istruzione e Formazione 

Professionale (organizzato dalla Rete Orienta dell’Alta Padovana).  

• Webinar per genitori nel mese di novembre finalizzato a fornire strumenti e strategie per il supporto dei figli alla 

scelta scolastica della scuola secondaria di II grado con approfondimenti su autostima, motivazione, metodo di 

studio (organizzato dalla Rete Orienta dell’Alta Padovana). 

• Incontro per i ragazzi nei plessi con docenti e studenti di una scuola del territorio che offre diversi indirizzi di 

studio: l’Istituto di Istruzione Superiore Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta.  

• 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. 

 

 

 

 

 

 

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


 

CLASSI SECONDE  

• Progetto “Bussola” in collaborazione con il Comune di Villafranca Padovana e Assindustria Veneto Centro. 

• Incontro per genitori e ragazzi, con data ancora da definire nella primavera 2022, inerente il supporto alla scelta 

scolastica e la conoscenza delle caratteristiche dei quattro canali formativi e di istruzione del sistema educativo 

italiano della scuola secondaria di II grado: Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Istruzione e Formazione 

Professionale (organizzato dalla Rete Orienta dell’Alta Padovana).  

• Webinar per genitori in primavera finalizzato a fornire strumenti e strategie per il supporto dei figli alla scelta 

scolastica della scuola secondaria di II grado con approfondimenti su autostima, motivazione, metodo di studio 

(organizzato dalla Rete Orienta dell’Alta Padovana). 

• 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. 


