
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE (Vr) 

Anno scolastico 2018-2019



Orienta il tuo futuro
DESTINATARI DEL PROGETTO:
 ALUNNI E FAMIGLIE DELL’I.C. DI CAPRINO V.SE

COLLABORAZIONI INTERNE:
 DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI
 COMMISSIONE CONTINUITA’
 DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA

COLLABORAZIONI ESTERNE:
 COSP- ORIENTAVERONA
 RETE ORIENTA-ATTIVA-MENTE
 IMPRESE DEL TERRITORIO
 DOCENTI REF.ORIENATAMENTO SCUOLE SEC. 2°

GRADO



OBIETTIVI 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di 

orientamento e di scoperta delle proprie attitudini 

 Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a 

breve e lungo termine 

 Offrire occasioni di partecipazione attiva e di rinforzo motivazionale 

attraverso  esperienze di apprendimento diversificate

 Favorire un’informazione corretta e completa del sistema di 

istruzione-formazione professionale superiore 

 Sostenere una scelta scolastica coerente e responsabile



AZIONI PREVISTE

Mesi di ottobre / novembre 2018 per gli alunni delle classi Terze:

- LABORATORI DI ORIENTAMENTO con  la docente orientatrice  del  COSP  
(Comitato Provinciale per l’orientamento scolastico e professionale)

Modulo  di 1 ora per ciascuna classe terza per  :

 far conoscere agli alunni  i diversi indirizzi  di scuola secondaria 
di 2° grado offerti  dal territorio 

Analizzare i prerequisiti richiesti per poter affrontare con 
successo la scuola superiore.

Classi coinvolte : 3 A- 3B-3C-3D-3E-3G



Mese di  novembre 2018 per gli alunni e i genitori delle classi terze

Possibilità di reperire informazioni sull’offerta formativa delle scuole 
secondarie di 2° grado del territorio  presso:

SALONE DELL’ORIENTAMENTO  presso  
FIERA DI VERONA-SALONE MARGHERITA
8-9-10 NOVEMBRE 2018 

ORIENTARSI  SUL TERRITORIO
Mini salone dell’orientamento  presso  
COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
16-17 NOVEMBRE 2018

QUADERNONE DELL’ORIENTAMENTO 
presente in ogni classe terza 



Mese di  novembre 2018 per gli alunni delle classi Terze:

COMPILAZIONE DEI  FASCICOLI DI ORIENTAMENTO : letture e test su     

 conoscenza di sé 

 proprio percorso scolastico, 

metodo di studio acquisito 

 preferenze in ambito scolastico 

 modi di lavorare 

 informazioni sui percorsi scolastici e professionali 

Classi coinvolte : 3 A- 3B-3C-3D-3E-3G



Mese di  novembre 2018 per gli alunni delle classi Terze:

VISITA AD ALCUNE REALTÀ PRODUTTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO DI CAPRINO VERONESE

( SAN ZENO DI MONTAGNA) per

- offrire agli alunni delle classi terze l’opportunità di sentire testimonianze di
varie figure professionali presenti in azienda ed osservare le varie fasi del
processo di produzione.

Classi coinvolte : 3 A- 3B-3C-3D-3E-3G



Mese di  dicembre  2018 per gli alunni delle classi Terze:

COMPILAZIONE DEL CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO 

il Consiglio di Orientamento compilato in ogni sua parte 
verrà consegnato ai genitori  durante un’assemblea  di classe 
verso metà dicembre.



Mese di  dicembre  2018: Laboratorio di 
orientamento  rivolto agli studenti in forma di 
esperienza virtuale
-18 alunni scelti nelle varie classi terze, ancora 
indecisi nella scelta saranno guidati  alla scelta 
della scuola da un orientatore esterno  muovendo  
dagli interessi, dalle motivazioni e dalle attitudini 
personali

AZIONI NUOVE  promosse dalla Rete ORIENTA-ATTIVA- MENTE 

Mese di  dicembre  2018 : Incontro informativo  
con le famiglie degli alunni delle classi terze



Mesi di  novembre- dicembre- gennaio  2018/19  per gli alunni 
delle classi Terze:

 visita con le rispettive famiglie alle  scuole secondarie di 2° grado  con 
possibilità di partecipare ai vari incontri formativi  nell’ambito SCUOLE APERTE

possibilità  per gli alunni di 
prenotare e  partecipare a lezioni  
presso le scuole secondarie di 
2° grado nell’ambito  delle 

attività di CLASSI APERTE



SPORTELLO HELP: possibilità per alunni e famiglie di accede a 

 colloqui individuali a fini orientativi, tenuti dal docente di 
Lettere delle classi terze. 

 Lo scopo di tale intervento sarà quello di aiutare gli alunni 
ancora indecisi fornendo utili indicazioni  sulle varie tipologie di 
scuole.

Classi coinvolte : 3A- 3B-3C-3D-3E-3G

Mesi di dicembre- gennaio  2018/19  per gli alunni delle classi Terze:



Mesi di marzo/aprile per gli alunni delle  classi quinte della scuola 
Primaria 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

- “ASPETTANDO LA NUOVA AVVENTURA” : Percorso di conoscenza di sé stessi: 
emozioni e aspettative  in vista del passaggio alla scuola secondaria di 1° grado 



Mesi di marzo/aprile per gli alunni delle  classi prime della Scuola 
Secondaria: 

Compilazione Fascicolo di orientamento 1 

 Letture  e attività di riflessione finalizzate ad una più profonda 
conoscenza di sé 

 Classi coinvolte : 1A- 1B-1C-1D-1E-1F- 1G



Mese di maggio 2019   per gli alunni delle 
classi Seconde 

Percorso informativo sulle caratteristiche 
di una buona scelta  

 incontro di 1 ora per classe tenuto dalle docenti 
referenti dell’Orientamento  in cui si daranno alcuni 
spunti di riflessione sulle caratteristiche di una buona 
scelta  e si illustreranno i vari percorsi di istruzione e formazione 
professionale.

classi coinvolte : 2 A- 2B-2C-2D-2E-2G

Mese di maggio 2019   per  i genitori degli alunni delle  classi Seconde 

Incontro informativo tenuto dal COSP :  « Come aiutare i figli nella scelta della 
scuola superiore»



ATTIVITA’ DI COMMISSIONE 

• Monitoraggio e verifica in itinere delle varie azioni proposte

• Tabulazione dei dati relativi alle scelte degli alunni di Terza rispetto al 
consiglio di orientamento

• Verifica del successo formativo degli alunni nel percorso scelto.



BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI. 


