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Attività di Orientamento

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III e DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Gentili genitori, 

  affinché  i  nostri  studenti  possano  fare  una  scelta  consapevole  e  ragionata  per  affrontare  il
passaggio  alla  Scuola  secondaria  di  secondo  grado,  è  importante  che  acquisiscano  una  piena
conoscenza di sé in termini di competenze, interessi, potenzialità, così come adeguate informazioni
sul sistema scolastico, sugli  aspetti più rilevanti del mondo del lavoro e sull’offerta formativa del
proprio territorio. La nostra scuola li accompagna in questa importante e delicata fase e al fine di
poter condividere con le famiglie le tappe di questo percorso, Vi descriviamo le principali proposte
formative del Progetto Orientamento di quest’anno scolastico.

In particolare qui di seguito riportiamo le proposte di Orientamento che il nostro Istituto rivolge agli 
alunni e alle famiglie delle classi terze.

L’attività,  che si  prefigge di  avviare i  ragazzi  a scelte autonome e consapevoli  nel  passaggio alla
Scuola  Secondaria  di  Secondo  Grado,  viene  gestita  dalla  professoressa  Laura  Duranti,  referente
dell'orientamento, dai coordinatori di classe e dal Centro Regionale di Orientamento (C.O.R.) della
Regione F.V.G.

Il registro elettronico, nella sezione Agenda, e il sito del nostro Istituto I.C. Cormons riporteranno
i materiali utili per l’Orientamento. Inoltre nell'atrio della scuola verranno esposti in bacheca i
materiali informativi inviati dagli Istituti Superiori. Le famiglie sono invitate a controllare sui siti
delle singole Scuole secondarie di secondo grado le modalità di partecipazione a Scuole Aperte.
Sia il Centro per l’Orientamento, sia gli Istituti Secondari di secondo grado stanno predisponendo
i materiali della cui pubblicazione daremo tempestiva informazione. 

Gli  alunni, nell’ambito della normale attività scolastica, seguiti  dai rispettivi docenti di classe,
avranno dei momenti di riflessione e saranno opportunamente guidati:

- alla compilazione del “Questionario d’interessi” al fine di individuare, attraverso la lettura della
“scheda profilo” finale, i percorsi educativi e formativi coerenti con i profili cognitivi (cartaceo o
on-line);
- alla consultazione dell’Informascuole,  che consente di acquisire informazioni aggiornate  in
ordine agli indirizzi ed ai piani di attività didattiche delle varie Scuole ed Istituti della regione
Friuli-Venezia Giulia. (sia cartaceo che reperibile on-line);
- alla consultazione di informazioni reperibili sul web. 



A conclusione dell’attività di orientamento, il Consiglio di Classe redige il “Consiglio  orientativo
dello  studente”,  con  destinataria  la  famiglia,  al  fine  di  facilitare  una  scelta  ragionata  ed
informata.

STRUMENTI/ATTIVITA’ VOLTI ALL’AUTOCONOSCENZA

“PLAN YOUR FUTURE”:

Il Centro di orientamento regionale mette a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie la piattaforma Plan Your
Future FVG (www.planyourfuture.eu ).

La piattaforma offre strumenti e materiali per l’orientamento:

- percorsi didattici sul processo della scelta e per scoprire l’offerta di istruzione e formazione in Friuli Venezia
Giulia

- interviste a testimonial per conoscere i profili professionali

- questionari di autovalutazione (interessi, metodo di studio, capacità, valori)

- schede didattiche e articoli di approfondimento

Per utilizzare alcune sezioni del sito è necessaria la registrazione da parte di alunni e docenti.

Le famiglie possono consultare la piattaforma senza iscriversi.

SCEGLIERE IL FUTURO

(Disponibile in versione .pdf e cartacea)

(vedi carta dei servizi per il link)

Guida per i FAMIGLIARI degli studenti di scuola secondaria di primo grado  che ha lo scopo di fornire informazioni e
spunti di riflessione, per aiutare i genitori a sostenere ed accompagnare i figli nella scelta della scuola di II grado

Video Genitori e figli: come aiutare i ragazzi a scegliere il percorso di studi

Il video suggerisce spunti di riflessione per affrontare, insieme ai propri ragazzi, la scelta di un percorso di studio o
formazione dopo il primo ciclo di istruzione.

Per vedere il video: bit.ly/VideoOrientamentoFamiglieFVG  

PENSARE AL FUTURO

(Disponibile in versione .pdf e cartacea)

(vedi carta dei servizi per il link)

Guida per gli STUDENTI della scuola secondaria di primo grado contenente schede di riflessione e questionari utili al
percorso di scelta

http://www.planyourfuture.eu/


COLLOQUI di  orientamento  individuali  per  studenti  e  genitori  con  un  Operatore  del  Centro  di  orientamento
regionale (COR).

I  Centri di orientamento regionali  svolgono attività di consulenza di orientamento che può articolarsi in uno o più
incontri, sia presso le sedi dei Centri di Orientamento Regionali che a distanza (su piattaforma digitale). Sono previsti
anche dei colloqui con i familiari degli studenti. 

La scuola può concordare con i  COR la realizzazione dei  colloqui  di  orientamento con gli  studenti  presso la sede
scolastica previo consenso della famiglia.

Strumenti volti alla conoscenza di PERCORSI FORMATIVI/SCOLASTICI

Guida Informa Scuole / Šolski Vodnik

La guida per conoscere l’offerta formativa disponibile in Friuli Venezia Giulia dopo la scuola secondaria di primo grado 
(Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e percorsi di Istruzione e Formazione professionale).

E’ pubblicata in lingua italiana e slovena, sia in versione cartacea che digitale.

Per scaricare il .pdf (sia in lingua italiana che slovena): https://bit.ly/informascuoleFVG 

Saranno inoltre distribuite nelle classi alcune copie cartacee della guida per la consultazione e consegnato ad ogni
alunno un segnalibro con un codice QR che permetterà di accedere rapidamente a Informa Scuole dal proprio cellulare.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente per l’Orientamento  prof.ssa Laura Duranti.

https://bit.ly/informascuoleFVG

