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Oggetto: Orientamento classi terze A.S. 2019-2020. Conferenza per i genitori degli 

       alunni delle classi terze e progetti  “Explora” e “Orienta” per gli alunni delle 

       classi terze 

 Anche quest’anno, in continuità con le precedenti collaborazioni, l’istituto si 

avvarrà della raffinata competenza del dottor Zanella per l’attuazione dei progetti di 

Orientamento rivolti  ai genitori e agli alunni delle classi terze. 

Il progetto Orientamento, rientrante tra i compiti istituzionali della scuola media, 

prevede lo svolgimento di una conferenza per i genitori degli alunni delle classi 

terze attraverso la quale il Relatore solleciterà la riflessione su alcuni aspetti del 

tema dell’orientamento scolastico e professionale e fornirà indicazioni pratiche per 

sostenere al meglio il processo di auto-orientamento dei ragazzi. Tale conferenza 

avrà luogo  giovedì  03 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 presso i locali della scuola 

media. 

L’azione di orientamento prevede anche una serie di incontri formativi di due ore 

ciascuno rivolti a tutte le classi terze che il Dott. Zanella effettuerà nei giorni  03 - 

09 - 18 Ottobre 2019 in cui troverà concretizzazione il progetto Explora. Durante tali 

incontri lo psicologo formatore accompagnerà gli alunni nell’individuazione di alcuni 

atteggiamenti personali collegati al processo di scelta della futura scuola superiore, 

anche mediante utilizzo di questionari opportunamente strutturati, promuovendo 

nei ragazzi stessi la messa a punto di condotte personali più funzionali al processo di 

decisione e di auto-orientamento consapevole. 
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Data la rilevanza istituzionale dell’iniziativa si auspica che i Sigg. Genitori possano 

intervenire numerosi alla conferenza programmata 

In allegato il calendario degli incontri programmati 

Classi terze  - Progetto “Explora”  

 03 ottobre 2019 
giovedì 

09 ottobre 2019 
mercoledì 

18 ottobre 2019 
venerdì 

1 ora 3A (I parte) 3C (I parte) 3C (II parte) 

2 ora 3A (I parte) 3C (I parte) 3C (II parte) 

3 ora    

Intervallo    

4 ora 3B (I parte) 3A (II parte) 3B (II parte) 

5 ora 3B (I parte) 3A (II parte) 3B (II parte) 

6 ora    

 
GIOVEDI’ 03 OTTOBRE 2019 CONFERENZA GENITORI ORE 16.00 – 18.00 

 

Classi terze  - Progetto “Orienta”  

Per coloro che ne fanno richiesta, il Dott. Zanella attiverà anche un servizio di 

valutazione individuale attraverso  l’applicazione prove cognitive, metacognitive e 

motivazionali (Progetto Orienta). Seguirà comunicazione dettagliata. 

 

                      Prof.ssa Giovanna Vadalà 

                                                                                   referente della  F.S. Continuità e Orientamento 

 


