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IC Caprino V.se 
 

*Destinatari* 

• Alunni e famiglie dell’IC Caprino Veronese 

*Collaborazioni interne* 

• Docenti Coordinatori classi Terze 

• Commissione Continuità 

• Docenti classi V scuola primaria 

*Collaborazioni esterne * 

• Cosp 

• Confindustria/imprese sul territorio 

• Docenti referenti orientamento in ingresso scuola 
secondaria di secondo grado 



OTTOBRE 
alunni Terze 

• 21-22 Laboratori di Orientamento per 
studenti: collaborazione esterna Cosp: 
Dott.ssa Barbara Borrello 

•  Durata: 6 ore in totale 

• Tematica:  Informarsi e Conoscersi per 
scegliere 

• Ottobre/ Novembre: Compilazione in classe 
del fascicolo di Orientamento 3, con i 
Docenti di Lettere 



NOVEMBRE 
famiglie e alunni Terze 

  
• 10 Novembre: incontro serale per i genitori 

« Come aiutare i figli nelle scelta e  
informazioni  sull’Offerta Formativa sc. sec. 
di II grado» 

• 12 Novembre: incontro serale per genitori e 
figli con i Docenti  Referenti di  C.F.P 
(IeFP) e Istituti Professionali 

• 14 Novembre: incontro serale per genitori e 
figli con i Docenti Referenti di Istituti 
Tecnici 

• 17 Novembre: incontro serale per genitori e 
figli con i Docenti Referenti dei Licei    



NOVEMBRE 
Sportello Help 

 

• Obiettivo: Confrontarsi per scegliere 

• Destinatari: alunni delle classi terze e 
genitori 

• Operatori: Docenti di Lettere classi 
Terze 

• Modalità: colloqui individuali tenuti in 
orario scolastico: tre ore per ciascuna 
classe Terza 



DICEMBRE 

Compilazione del Consiglio di Orientamento da 
parte di: 

• Docenti nel Consiglio di classe 

• Alunni in classe con l’insegnante di Lettere 

• Genitori 

Consegnato dalla famiglia all’atto dell’iscrizione 
nella futura scuola superiore scelta 



 

GENNAIO 
Scuola Aperta 

 • Partecipazione alle iniziative promosse 
dagli istituti di istruzione secondaria  di 
secondo grado: 

• Stage 

• Visite guidate 

• Colloqui con gli insegnanti referenti 
dell’orientamento in ingresso delle scuole 
superiori 

• Partecipazione ad attività di laboratorio 

• Visita alle imprese del nostro territorio 

 

 



FEBBRAIO - MARZO 
Orientamento per le classi prime e 

seconde 

• Classe prima: compilazione fascicolo 

• Orientamento 1 

• Classe seconda: informazione da parte di un docente 
esperto (Prof.ssa Chignola Roberta) delle tipologie 
delle scuole secondarie di secondo grado con 
presentazione in   power point (due ore per ciascuna 
classe seconda); 

• Visita ad alcune realtà produttive di Caprino V.se 

 



PROGETTUALITA’ 
 

• Creazione di un percorso di Orientamento per 
gli  alunni della classe V scuola primaria in 
collaborazione con   la Commissione 
Continuità 

• Conoscenza  di sé, delle proprie emozioni nel 
momento del passaggio tra scuola primaria e 
secondaria 

• In rete con le imprese del territorio 

• Grazie per l’attenzione e buon anno 
scolastico a tutti! 

 


