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PER  OPERARE  SCELTE  CONSAPEVOLI  UNO  STUDENTE  DEVE:PER  OPERARE  SCELTE  CONSAPEVOLI  UNO  STUDENTE  DEVE:

••Ricevere informazioni preciseRicevere informazioni precise

••Essere a conoscenza dei Essere a conoscenza dei curriculicurriculi

••Riconoscere le proprie Riconoscere le proprie capacitacapacita’’ e attitudinie attitudini

••Conoscere i risultati conseguiti a scuolaConoscere i risultati conseguiti a scuola



Il percorso effettuato nella nostra scuola eIl percorso effettuato nella nostra scuola e’’ cosicosi’’ articolato.articolato.

NEL CORSO DEL TRIENNIONEL CORSO DEL TRIENNIO

Vengono realizzati allVengono realizzati all’’interno dei consigli di classe interventi atti a:interno dei consigli di classe interventi atti a:

1.1. Formare la persona mediante un progressivo sviluppo delle    Formare la persona mediante un progressivo sviluppo delle    
competenze  cognitive, operative, relazionalicompetenze  cognitive, operative, relazionali

2.2. CosCosìì da guidare lo studente a riconoscere le proprie attitudini e leda guidare lo studente a riconoscere le proprie attitudini e le
reali reali capacitacapacita’’ per poter scegliere la scuola per poter scegliere la scuola piupiu’’ idoneaidonea



NEI  MESI  DI  OTTOBRE NEI  MESI  DI  OTTOBRE -- NOVEMBRE  GLI  ALUNNINOVEMBRE  GLI  ALUNNI

••Compilano dei questionari finalizzati ad evidenziare desideri, Compilano dei questionari finalizzati ad evidenziare desideri, 
attitudini e risultati ottenutiattitudini e risultati ottenuti

••Partecipano ad un incontro organizzato da ASSOLOMBARDAPartecipano ad un incontro organizzato da ASSOLOMBARDA

••Attraverso Attraverso attivitaattivita’’ di orientamento gli studenti riconoscono il di orientamento gli studenti riconoscono il 
valore della formazione per il proprio futurovalore della formazione per il proprio futuro

••Usufruiscono di uno sportello per colloqui individuali attivato Usufruiscono di uno sportello per colloqui individuali attivato 
dai docenti coordinatori di classedai docenti coordinatori di classe



NEI  MESI  DI  OTTOBRE NEI  MESI  DI  OTTOBRE -- DICEMBRE  STUDENTI  E  GENITORIDICEMBRE  STUDENTI  E  GENITORI

••Vengono costantemente informati sulle iniziative di scuola apertVengono costantemente informati sulle iniziative di scuola aperta a 
organizzate dagli istituti superioriorganizzate dagli istituti superiori

••Ricevono il consiglio orientativo del consiglio di classeRicevono il consiglio orientativo del consiglio di classe

••Partecipano agli incontri con gli istituti superioriPartecipano agli incontri con gli istituti superiori


