
 

ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRESTURA 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PREVISTE PER L’A. S. 2020/21 

• Le azioni orientative per le CLASSI TERZE si terranno nel periodo OTTOBRE – DICEMBRE 
con possibilità di scelta tra la modalità in presenza oppure a distanza  

• Per le classi SECONDE saranno invece in PRIMAVERA.  
• Alle classi PRIME sarà proposto il progetto PARI e DISPARI, nel mese di NOVEMBRE in 

modalità in presenza nei gazebo del cortile della Scuola Primaria o in palestra, in orario 
scolastico. Inoltre è possibile la visita alla Città dei Talenti, accompagnati dai genitori. 
 
 

CLASSI TERZE 
 

 
1) Vista l’emergenza sanitaria, quest’anno non ci saranno né il Salone dell’Orientamento né l’intervento di 

docenti o alunni delle Superiori nel nostro Istituto né in generale le giornate di Scuole Aperte con visita 
delle Scuole Superiori da parte dei nostri alunni. 
In realtà su quest’ultima attività, le varie Scuole stanno prendendo posizioni differenti, per cui può 
essere che qualche Istituto apra le porte ai nostri studenti. Al momento non si hanno notizie più precise. 

 
2) Ci sarà per tutti i nostri alunni di terza la possibilità di vedere un video di presentazione delle 4 scuole di 

formazione professionale ed anche di visitarle, al pomeriggio, accompagnati da un genitore e previo 
appuntamento. 

 
3) Le azioni richieste per le classi terze sono le seguenti: 

 
- Percorso di Educazione alla scelta (OR 4) di 4 ORE in modalità A DISTANZA in orario scolastico 

nel mese di NOVEMBRE per gli ALUNNI delle classi 3^A, B, C, D, E. 
- Seminario informativo (OR 3) per gli ALUNNI delle classi 3^A, B, C, D, E in modalità A 

DISTANZA in orario scolastico nel mese di NOVEMBRE della durata di 2ORE 
- Seminario informativo (OR 3) per i GENITORI delle classi 3^A, B, C, D, E in modalità A 

DISTANZA in ORARIO SERALE nel mese di DICEMBRE della durata di 2ORE 
 

- Sportello di consulenza (OR 2) in modalità A DISTANZA in orario scolastico nel mese di 
DICEMBRE per alunni INDECISI, previo appuntamento e previo contratto orientativo firmato da 
un genitore. 

L’azione OR 5, laboratori di sperimentazione delle professioni, non è stata richiesta perché a distanza 
risultava poco significativa ed in presenza era rischiosa per l’emergenza sanitaria. 

      Ricordo che….. 

֎ Il Percorso di Educazione alla Scelta (OR 4) consiste in attività volte    all’esplorazione della 
conoscenza di sé, dei propri interessi, punti di forza e criticità, e della conoscenza delle offerte 
scolastica e formativa dopo la terza media del nostro territorio e della conoscenza del mondo del 
lavoro.  
 
֎ Nei Seminari Informativi invece (sia quello per gli alunni che quello per i genitori) verranno 
innanzitutto presentate tutte le Scuole del Cuneese, con relativi indirizzi, suddivise per tipologia 
(Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Formazione professionale). Ci sarà poi un momento 
dedicato all’analisi dell’evoluzione del mondo del Lavoro e alla sostenibilità della scelta. 
 

 
 
 



 
CLASSI SECONDE 

 
- E’ prevista la richiesta di 6 ore di Educazione alla scelta per gli alunni delle classi 2^ A, B, C, D, E 

da effettuarsi in PRIMAVERA, in orario scolastico. Si deciderà al momento sulla modalità. 
 

- Da quest’anno viene proposto, sempre in PRIMAVERA, il Seminario per i GENITORI anche ai 
genitori degli alunni di seconda, al fine di favorire l’indirizzamento e la guida precoce alla scelta dei 
loro figli. E’ un’opzione da scegliere, se confermata. 
 

CLASSI PRIME 
 

- PROGETTO PARI E DIPARI: sarà condotto dall’Educatrice Giulia Garello, per due settimane nel 
mese di novembre. 
Prevede 2 incontri per ciascuna prima, uno a settimana, della durata di 2 ore di martedì, oppure 
mercoledì oppure giovedì, secondo il calendario comunicato agli alunni e presente in bacheca e sul 
sito dell’Istituto. Si inizierà il 17 NOVEMBRE, in modalità in presenza all’aperto, cioè nei gazebo 
del cortile della Scuola Primaria se disponibili, nel cortile della scuola media o eventualmente in 
palestra, in orario scolastico e terminerà il 26 novembre. 
Il progetto si estende anche alla Scuola Primaria e la referente è l’Insegnante Elisa Margaria. 
Gli obiettivi del progetto sono la creazione di un clima armonioso all’interno della classe, lo studio 
delle dinamiche di gruppo per trovare strategie per il benessere di tutti, valorizzare le potenzialità di 
ciascuno, favorire la collaborazione all’interno di un gruppo e l’ambientazione nel nuovo ordine di 
scuola, facilitare l’approccio alle novità ed alle diversità considerandole una possibilità di crescita ed 
una risorsa. 
 

 
- CITTA’ DEI TALENTI: la ex sede della CRC o UBI BANCA che dir si voglia, a Cuneo in via 

Luigi Gallo 1 (Rondò Garibaldi) è stata ristrutturata internamente e i locali sono stati destinati alla 
Città dei Talenti, che offre a bambini dagli 8 ai 12 anni dei laboratori interattivi di svariati tipi volti a 
favorire la scoperta delle proprie capacità, iniziando in modo precoce il cammino di orientamento.  
La visita alla Città è aperta a Scuole, Docenti, Genitori ed alunni accompagnati da un adulto 
responsabile, nel periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2020, al martedì ed al giovedì. Per maggiori 
informazioni si possono consultare le locandine allegate alla presente o inviare una mail a 
info@cittadeitalenti.it 

 
 Per concludere… 
 
֎ Rientra nell’orientamento anche il progetto “PAROLE PER CRESCERE”, cui hanno aderito 
alcuni alunni di ALCUNE classi. Per maggiori delucidazioni su questa attività occorre far 
riferimento alla Prof.ssa Annalisa Mauro  
 
Marina Tholozan – referente Orientamento as 2020/2021 
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