
INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE ALLE CLASSI 

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ORIENTAMENTO 

La scelta della scuola superiore 

Iscrizioni entro il 25 gennaio 2021 

 

Alcuni studenti hanno già le idee chiare, altri invece non conoscono quali indirizzi 
esistono e non sanno bene cosa vorrebbero studiare. 
 
L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro. 
Considerato l’importanza che riveste l’orientamento, affinché gli alunni delle classi terze delle 
Scuole Secondarie di primo grado, abbiano conoscenze adeguate e riescano ad operare una 
scelta in modo consapevole, il nostro Istituto si fa promotore, anche quest’anno, nonostante 
le difficoltà inerenti al perdurare dell’epidemia di Covid 19, di alcune iniziative che possano 
aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore. 

 

Scegliere la scuola superiore non è facile né banale. 

La scelta deve tener conto che nei prossimi cinque anni dovrai specializzarti in un percorso di 

studio che dovrebbe indirizzarti verso il lavoro che vorresti fare da grande. Ovviamente sei sempre 

in tempo a cambiare scuola in corsa o a fare un’università totalmente diversa dall’indirizzo scelto 

alle superiori, ma si dice sempre che chi “inizia bene è a metà dell’opera” quindi fare subito la 

scelta giusta è meglio! 

La scelta dovrebbe invece principalmente: 

• rispecchiare le capacità e le attitudini dei singoli ; 

• essere libera ed essere stata conquistata personalmente, a partire da un ventaglio di opzioni che 

a mano a mano si riduce; 

• essere attraente per entusiasmare l’alunno ad iniziare un percorso lungo 5 anni che porta 

possibilmente al coronamento di alcuni dei propri sogni; 

• tenere conto di quanto ti piaccia studiare e se pensi di continuare con l’università oppure no. 

Qui troverai alcuni riferimenti utili: 

• ORIENTAMENTO VALDERA – Sito del CRED 

https://eduweb19.wixsite.com/orientamentovaldera 

• IO SCELGO IO STUDIO: portale del ministero per la scelta della scuola secondaria e post diploma 

http://www.istruzione.it/orientamento/ 

• SITO DEGLI STUDENTI, descrizione di tutti gli indirizzi di licei, istituti tecnici e professionali, 

guida all’iscrizione alla scuola superiore, consigli orientamento: 

http://www.skuola.net/orientamento-superiori/ 

• LA SCUOLA IN CHIARO, ricerca della scuola sul territorio: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

https://eduweb19.wixsite.com/orientamentovaldera
http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.skuola.net/orientamento-superiori/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


• ATLANTE DELLE PROFESSIONI, l’Atlante ti aiuta a navigare tra le professioni, i luoghi di lavoro, i titoli 

di studio e le competenze attraverso video, schede e statistiche per orientarti nel mercato del lavoro 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/ 

 

ADESSO TOCCA A VOI 

• Hai l’appoggio dei tuoi docenti a scuola 

• Hai il supporto della Funzione Strumentale prof. Gabriele Verità 

• C’è il consiglio di classe orientativo nella seconda metà di dicembre 

• Ci sono gli OPEN DAY online nelle scuole superiori 

 

 

ATTIVITÀ per l’a.s. 2020/2021 

  periodo 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

• Partecipazione online alle 
varie proposte di 
orientamento promosse 
dagli istituti superiori del 
territorio. 

dicembre 

gennaio 

ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE 

• Divulgazione di materiale 
informativo sulle proposte 
formative. 

• Incontri online MEET con il 
referente per l’orientamento 
prof. Gabriele Verità: 

SABATO 28 NOVEMBRE – ore 
17.00 per le classi terze di 
Bientina 

- ore 18.30 per le classi terze di 
Buti 

novembre 

dicembre 

gennaio 

 

http://www.atlantedelleprofessioni.it/

