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L'orientamento è uno dei punti cardine dell'attività scolastica per guidare i giovani nella scelta
dell'attività successiva, nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo.
I protagonisti dell'orientamento sono: la scuola, l'alunno, la famiglia, gli enti locali, il mondo del
lavoro, le figure professionali.
L'aspetto educativo prevede:
la conoscenza di sé (attitudini, interessi, capacità)
il consolidamento della capacità di operare scelte.
Le attività da privilegiare sono:
conversazioni guidate e somministrazione test, volti a favorire la conoscenza di sé
il rafforzamento dello specifico delle discipline
sperimentazione di attività manuali per promuovere la costruzione di nuovi interessi
conoscenza delle scuole dei diversi ordini anche attraverso visite guidate, la
consultazione di opuscoli e incontri con docenti
il coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa
l'elaborazione, al termine della scuola secondaria di 1° grado, di un consiglio orientativo
proposto dai docenti agli alunni e ai genitori.
Orientamento 2018/2019
Io scelgo, io studio
Io scelgo, io studio, la campagna del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca per l'Orientamento.
Lo spot, realizzato in collaborazione con Rai Scuola, vuole sollecitare i ragazzi italiani a
informarsi per fare presto e bene la scelta per il percorso che segnerà il loro futuro.
Clicca qui: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/io-scelgo-io-studio/23858/default.aspx
Orientamento scolastico
Con questo link: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/orientamento/280/1/categoria.aspx?...
si accede alla pagina di RAI SCUOLA dedicata all'orientamento.
Per accedere ai contenuti occorre compilare il campo “Filtra per:” e inserire Scuola
Secondaria di I grado.
Qui potete visionare dei filmati e farvi un'idea più precisa dei vari indirizzi scolastici
attraverso i racconti dei ragazzi delle superiori
Guida ai percorsi formativi in provincia

Open day: www3.istruzione.varese.it/orientamento

La Provincia di Varese e l'Ufficio Scolastico Territoriale hanno raccolto le date e
predisposto i calendari degli Open Day e dei Saloni per l'orientamento rivolti agli studenti
che devono iscriversi al II ciclo per l'anno scolastico 2018/2019.
I documenti sono consultabili nella pagina web:
http://www.provincia.va.it/it/75047/Orientamento-scolastico-OpenDay-e-SaloniOrientamento-2016
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