
ORIENTAMENTO
IC VILLORBA E POVEGLIANO



DEFINIZIONE di orientamento 
scolastico

L’insieme delle iniziative volte a favorire una
scelta ragionata degli studî da seguire e della

f d d dprofessione da intraprendere, tenendo conto
delle attitudini dimostrate e della personalità
d l d ll d f l l ldel soggetto, delle condizioni familiari, locali e
ambientali, delle possibilità di occupazione.

(Dizionario Treccani)



ATTITUDINE
di i i i i idisposizione innata o acquisita per …

ATTITUDINE

inclinazione                                        capacitàinclinazione                                        capacità

i                     t l tpropensione                    talento



Criteri della sceltaCriteri della scelta

Cosa mi 
piace 

studiare?Cosa so 
fare?

Motivazione e 
competenza Quali sono i 

i i ti di 
Quanto 

miei punti di 
forza, quali le 
mie difficoltà?

investo sulla 
scuola (tempo, 

impegno, 
sacrifici)?



Attività in classe secondaAttività in classe seconda

 laboratori presso l’Istituto Planck e Lepido
Rocco,

 presentazione scuole secondarie di II grado,
 analisi con raccolta dati di una scuola sec. di II

grado durante l’estate.



Attività in classe terzaAttività in classe terza
i i di fil t di l tt i t ti visione di film e proposte di letture orientanti

per stimolare riflessioni e discussioni in classe,
i f i i ll l di II d informazioni sulle scuole sec. di II grado
attraverso pubblicità (date open day e stage),
il i di bi i tt t t t ti rilevazione di bisogni attraverso test e testi

scritti,
ti i questionari,

 incontro con studenti delle scuole sec. di II
d il f t d tt C i llgrado e con il formatore dott. Carniello,

 partecipazione ai mini stages (una giornata alle
superiori)superiori).



Il consiglio orientativo: cos’è?

 è un atto dovuto da parte del Consiglio di
Classe,

 è un’indicazione ragionata rispetto al percorso
da intraprendere a conclusione del primo ciclo
di istruzione,

 deve essere verificato in sede di esame,,
 la consegna del consiglio orientativo costituisce

un momento di confronto e riflessione con gliun momento di confronto e riflessione con gli
alunni e le famiglie,

 non è vincolante non è vincolante.



Tempi e modalità di 
iscrizione

 Metà dicembre: consegna del consiglio
orientativo alle famiglie da parte del
coordinatore di classe,

 Metà gennaio: apertura del portale per leg
iscrizioni on line sul sito del Ministero.

 Metà gennaio-metà febbraio: iscrizioneg
effettiva.

 Per quanto riguarda le scuole paritarie i Per quanto riguarda le scuole paritarie i
genitori interessati devono anticipatamente
recarsi presso la scuola per le formalitàrecarsi presso la scuola per le formalità.

 Per l’iscrizione ai Corsi di Istruzione e
Formazione Professionale è consigliabile



Organizzazione della scuola superiore 
e della formazione professionale

Tutti studiano almeno fino a 16 anni:
 Canale dell’istruzione (6 licei, 11 istituti tecnici(

e 11 istituti professionali);
 Canale della formazione professionale (SFP conp (

22 percorsi triennali e 22 percorsi quadriennali).





Licei, ist. tecnici e 
professionali

 Licei: classico, scientifico, linguistico, artistico, 
musicale, delle scienze umane ed economico 
(1° biennio, 2° biennio, 5° anno);

 Ist. tecnici: settore economico e settore 
tecnologico (1° biennio unitario, 2° biennio la 
scelta, 5° anno approfondimento);

 Ist. professionali: settore dell’agricoltura, 
dell’industria, del commercio, , ,
dell’enogastronomia, della sanità, figura 
dell’odontotecnico e dell’ottico (un biennio e un (
triennio).



Istruzione e formazione 
professionale: percorsi triennali eprofessionale: percorsi triennali e 

quarto anno
Qualifica di operatore in campo:
•abbigliamento e moda g
•alimentazione e ristorazione 
•servizi e benessere servizi e benessere 
•commercio e servizi 

dili i  •edilizia 
•elettrico ed elettronico 
•grafico •informatica e micro-elettronica 
•legno legno 
•turistico 
•meccanico



Ordinamento e obblighiOrdinamento e obblighi



Link utiliLink utili

 http://www istruzionetreviso it/istituzioni http://www.istruzionetreviso.it/istituzioni-
scolastiche/
htt // t t/ http://www.cortv.net/

 http://www.istruzione.it/orientamento
 https://eduscopio.it/


