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Educare alle scelte  
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Dal RAV al  Piano di 

Miglioramento 

 Progetto n 3 Area di Processo : Continuità e 

Orientamento

Sviluppo degli obiettivi di processo dal RAV 

1. Rendere sistematico il processo di continuità 

verticale all’interno dell’Istituto 

2. Realizzazione di specifici interventi orientativi rivolti 

alla verifica di attitudini, stili e potenzialità cognitive 

degli alunni



Vengono esplicitati 

Obiettivi operativi

Azioni

Indicatori 
PDM sul sito dell’IC



Dal Pof del Nostro Istituto

 L'articolazione delle attività interne prevede una fase preliminare, 
gestita dai docenti curricolari, che si snoda su livelli diversi nell'arco 
dell'intero triennio e che guida gli alunni in percorsi di 
autoconoscenza e di autovalutazione finalizzati anche alla scelta 
del percorso scolastico successivo. Nel corso del terzo anno si 
innestano interventi volti all'informazione sulle offerte dei singoli istituti 
di istruzione secondaria di II grado e sulla realtà del mondo del 
lavoro e del territorio. In quest'ultima fase si iscrivono le seguenti 
iniziative: - distribuzione agli alunni di un calendario delle giornate di 
“Scuola aperta “ degli istituti superiori, con l'invito a parteciparvi 
assieme alle famiglie; - la visita ad alcuni Istituti, in orario scolastico; -
la partecipazione a incontri all’interno della scuola secondaria di I 
grado in cui i docenti referenti per l'orientamento degli istituti 
superiori illustrano le caratteristiche delle scuole che rappresentano; 
- l’informazione relativa a stage, tramite i quali gli alunni possono 
prendere parte direttamente alle lezioni dell'istituto scelto per una 
mattinata. 



Progetto di Istituto 

 Educazione alle scelte, educare alla vita

Il progetto è rivolto all’Istituto , in particolare alla scuola 

secondaria di primo grado di Remanzacco e 

Premariacco ; in alcune attività sono coinvolte alcune 

classi (IV e V  )della scuola primaria 

Scopo del Progetto è quello di sviluppare  iniziative di 

orientamento formativo di continuità verticale 



Da cui è nato l’idea del 

progetto in rete con Istituti 

Superiori e IC 
 Presentazione del progetto



Dal POF

Presentazione del Progetto  

orientamento 



Coinvolgimento del territorio

 Orientamento: educazione alle scelte , educazione 

alla vita  anno 2016  ( locandina )

 adesione dalla prima edizione al Design  Festival  

2026717;2017/18;2018/19 ( video )



“Orientamento: 

educazione alle scelte, 

educazione alla vita”

Progetto di orientamento formativo 

e continuità 1° e 2° ciclo

Remanzacco - Auditorium “De Cesare”

giovedì 10 novembre 2016

Incontro con i genitori degli allievi della classe terza secondaria di primo grado 

degli Istituti Comprensivi di Premariacco e Pavia di Udine 



Programma

Saluti di benvenuto 

Prof.ssa Maddalena Venzo - Dirigente 

scolastico Istituto Comprensivo di 

Premariacco

Prof.ssa Tiziana Lavia - Dirigente 

scolastico Istituto Comprensivo 

“Antonio Coceani “di Pavia di Udine

Presentazione del progetto 
Docenti referenti del progetto degli 

Istituti Comprensivi

Il lavoro non si cerca, si crea - nuovi 

scenari e nuove competenze per 
l'autoimprenditorialità

a cura di Confartigiananto - imprese 

Udine

L’evoluzione delle professioni, le 

competenze maggiormente richieste 

dal mondo del lavoro

Dott. Andrea Giavon Direttore del 

CATAS di San Giovanni al Natisone

I nuovi indirizzi previsti dalla riforma e 

le azioni che le istituzioni scolastiche 

stanno attuando per una scuola al 

passo con i tempi

Daniela Feltrin e Oliviero Barbieri

ISIS Malignani Udine

Dibattito



Introduzione

La scelta del percorso di studi da intraprendere al termine del primo

ciclo di istruzione è un momento importante e impegnativo sia per

gli studenti, sia per le loro famiglie.

La scelta non è un’azione unica e puntuale, ma il frutto di un

processo che tiene in considerazione diversi aspetti, è dinamica e

necessita di continuo confronto con la realtà circostante.

Sia la Famiglia, sia la Scuola accompagnano i ragazzi in questo

processo di scelta.

Non ci sono regole assolute o comportamenti da consigliare validi

per tutte le situazioni. È fondamentale, tuttavia, che nella famiglia i

figli trovino degli adulti disposti a dialogare e a scoprire, insieme a

loro, gli elementi rilevanti per costruire gradualmente alternative di

scelta realistiche e soddisfacenti.

Per scegliere è importante che i ragazzi tengano conto di elementi

come interessi, aspirazioni, attitudini, valori, abilità sociali, e siano in

grado di cercare e confrontare in modo consapevole le

informazioni utili.



Adesione dalla prima 

edizione al Design  

Festival 

“La sedia che verrà “

2016/17;

2017/18;

2018/19 



 Workshop  rivolto agli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria  con 

professionisti



Video  presente  sul sito 

Sito: 
http://www.icpremariacco.gov.it/news/design-
festival-la-sedia-che-verra-2

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
&v=KvdIiFAM2_w

Grazie  per l’attenzione

http://www.icpremariacco.gov.it/news/design-festival-la-sedia-che-verra-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KvdIiFAM2_w

