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La scelta della scuola superiore è
un
momento
sicuramente
importante nella vita scolastica
di un ragazzo. Vi sono alcuni
studenti che hanno le idee
molto chiare sul proprio futuro e
sono in grado di prendere una
decisione senza ripensamenti,
altri che ritengono di sapere
quale
percorso
vogliono
intraprendere, ma poi si
rendono conto che la scelta
effettuata non era la più adatta
a loro. La maggior parte dei
ragazzi si mostra invece molto
confusa rispetto al proprio
futuro.
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Uno studente di 13 -14 anni non può essere in grado di prendere
autonomamente una decisione rispetto alla scelta del proprio percorso
scolastico. Dunque è importante coinvolgere il ragazzo nel processo di scelta e
aiutarlo a riflettere su di sé, sui propri interessi, sulle aspirazioni ed anche sulle
eventuali difficoltà. In tutto ciò è fondamentale l’aiuto della famiglia e dei
docenti, che devono accompagnare lo studente in questo momento di
transizione.

La scelta è importante
e va valutata bene.
Allora che cosa fare?

1.
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Rifletti su cosa vorresti dalla scuola superiore. Se ami l’arte e i lavori manuali,
cerca una scuola che dia opportunità nel campo artistico. Se riesci benissimo
in tutto ciò che ti propone il tuo Prof. di matematica, potresti fare il liceo
scientifico. Se ami lo sport, cerca una scuola con un buon programma di
atletica.

2. Considera le scelte dei tuoi amici, ma non lasciare che questo influenzi
completamente la tua decisione. Qualunque scuola sceglierai, continuerai a
vedere i tuoi amici e ne conoscerai di nuovi da presentare ai vecchi! Questa è la
tua decisione, non la loro.

3. Discuti le tue scelte con i tuoi genitori. Assicurati che tutti siano d’accordo con la
tua decisione. Ascoltali e discuti della tua scelta o dei tuoi dubbi con loro.
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4. Quando visiti una scuola, non perdere l’occasione
per fare delle domande. Ricorda che dovrai passare in
quell'istituto i prossimi cinque o sei anni. Devi essere
sicuro di volerlo frequentare.

5. Considera diversi elementi prima di escludere una scuola. Se
quel determinato istituto non offre lo stesso numero di attività
extrascolastiche rispetto a un altro, non lo escludere. Oppure,
non scegliere una scuola solo perché offre i computer gratis.
Cerca di valutare la struttura nel suo complesso e non solo per
una caratteristica.

6. Prova a immaginare come sarebbe frequentare quella scuola
tutti i giorni. Prova a immaginare come ti sentiresti a camminare
per quei corridoi. Se credi di poterti sentire a tuo agio, allora
potrebbe essere la scelta giusta.
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UTILI CONSIGLI:
Tieni conto della distanza. Prenderai il bus? La scuola è lontana? Ci puoi andare in
macchina?
Alcune scuole propongono giornate a porte aperte, test o colloqui e la giornata delle visite.
Se quella che hai scelto organizza un evento simile, vacci! Ti farai un’idea della scuola. Fai
qualsiasi domanda per fugare ogni dubbio.

Se non è quella scelta dai tuoi amici, non importa: te ne farai di nuovi.
Anche se ogni istituto presenta delle materie specialistiche o "di indirizzo" (per esempio
l'economia aziendale nei diplomi di ragioneria, oppure l'estimo nei diplomi di geometra), il
resto delle discipline è spesso condiviso: letteratura italiana, lingua inglese, matematica,
storia, geografia, educazione fisica e religione sono insegnate in qualsiasi scuola superiore.
Inoltre, i 5 anni di studi sono generalmente ripartiti in un biennio comune ed un triennio
specialistico; è anche possibile cambiare indirizzo o corso di studi, sebbene talvolta siano
necessari (per ragioni didattiche) esami o colloqui integrativi (ad esempio per materie non
presenti in altre scuole).
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QUALI SONO GLI INDIRIZZI DELLA SCUOLA SUPERIORE?
Gli Istituti Professionali
 Gli Istituti Tecnici
I nuovi Licei
Istruzione e Formazione Professionale.
Per orientarsi nel mondo delle scuole superiori,
Naviga all’indirizzo :
www.istruzione.it/orientamento/scuole_superiori.html
Hai bisogno di un consiglio? Scrivi al seguente indirizzo:
centro@informagiovaniroma.it di Roma Capitale
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COSA SCEGLIERE?
CHI MI AIUTA?
LA TUA SCUOLA TI
SEGUE NELLA SCELTA
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PROGETTO ORIENTAMENTO I.C. Via POPPEA SABINA
Il progetto dell’I.C. Via POPPEA SABINA si svolge per le classi TERZE da Novembre
a Gennaio con il piano di attività sotto illustrato:
•Organizzazione di un incontro orientativo – nei mesi di novembre e dicembre- per ciascun
indirizzo di scuola Secondaria di Secondo grado indirizzato agli studenti di terza media,
tenuto da docenti delle scuole superiori in modalità online pomeridiana.
•Invio di materiale illustrativo e informativo fornito dalle scuole superiori e del calendario
dei loro “Open days” .
Somministrazione di un questionario di autovalutazione agli alunni delle classi terze,
attraverso questionario di google-moduli
Organizzazione nel mese di gennaio dell’incontro tra coordinatori di classe e famiglie degli
alunni delle classi terze per condividere il Consiglio Orientativo.
L’appuntamento di quest’anno è già fissato per il giorno 07 Gennaio 2021.
Seguiranno indicazioni.
Anche quest’anno I.C. Via Poppea Sabina, in collaborazione con l’Associazione Cemea, metterà a
disposizione degli alunni delle terze uno SPORTELLO ORIENTAMENTO.
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PROGETTO ORIENTAMENTO I.C. Via POPPEA SABINA
PROPONE AI SUOI STUDENTI

LO SPORTELLO ORIENTAMENTO
LO SPORTELLO PER L’ORIENTAMENTO è condotto, dalla Dottoressa Letizia Cardines.
Ogni Mercoledì dalle 15.00 alle 18,00, dal 4 Novembre 2020 al 27 Gennaio 2021.
Appuntamento in modalità online su CLASSROOM “SPORTELLO ORIENTAMENTO” di Google
suite. L’accesso di ciascuna sezione allo sportello sarà alternato e regolato da un calendario.
Necessaria prenotazione.
Gli studenti, in piccoli gruppi da 3, incontreranno l’operatrice
che, attraverso un momento comune di riflessione, proverà a
supportarli verso una scelta quanto più possibile consapevole del
percorso successivo alla scuola media. Gli studenti saranno
sostenuti anche nella ricerca pratica delle scuole e
nell’organizzazione agli incontri open day delle stesse.
Le sezioni si alterneranno nella partecipazione, attraverso un
dettagliato calendario,distribuito in ogni classe.
LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN ALUNNO ALLO SPORTELLO
PREVEDE L’AUTORIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE.
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CALENDARIO
PROGETTO ORIENTAMENTO I.C. Via POPPEA SABINA
SEZIONI
SEZIONE

MESE

GIORNO

GRUPPO
3 ALUNNI
ORARIO

GRUPPO
3 ALUNNI
ORARIO

GRUPPO
3 ALUNNI
ORARIO

A

NOVEMBRE

18

15,00

16, 00

17,00

DICEMBRE

16

--

--

17,00

GENNAIO

27

15,00

16,00

17,00

NOVEMBRE

25

15,00

16, 00

17,00

GENNAIO

13

15,00

16,00

17,00

NOVEMBRE

4

15,00

16, 00

17,00

DICEMBRE

9

15,00

16,00

17,00

NOVEMBRE

11

15,00

16, 00

17,00

DICEMBRE

16

15,00

16,00

17,00

DICEMBRE

2

15,00

16, 00

17,00

GENNAIO

20

15,00

16,00

17,00

B

C

D

E

MERCOLEDI
DALLE 15.00 ALLE 18,00
MODALITA’ ONLINE
CLASSROOM

SPORTELLO
ORIENTAMENTO

SPORTELLO ORIENTAMENTO CLASSI TERZE .- PROGETTO R.E.A.C.T. ROMA- Reti
per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO MODALITÀ ON LINE
PROGETTO R.E.A.C.T. ROMA- Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio

L’I.C. Via Poppea Sabina e l’Associazione CEMEA propongono per l’anno
scolastico 2020/21 uno spazio di ascolto per l’orientamento alla scelta della scuola
superiore. Gli studenti, attraverso colloqui individuali o in piccoli gruppi, saranno
supportati verso una scelta quanto più possibile consapevole del percorso di studi
successivo. Saranno sostenuti anche nella ricerca pratica delle scuole e
nell’organizzazione agli incontri Open day delle stesse.
Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 a partire da mercoledì
04/11/2020
in
modalità
online
su
CLASSROOM
“SPORTELLO
ORIENTAMENTO”di Google- Suite. L’accesso delle sezioni sarà alternato. È
necessaria la prenotazione.
Parte riservata ai genitori: compilare, firmare ed inviare via mail alla FS
Orientamento:
prof.ssa Loredana Picciolo mail loredana.picciolo@icviapoppeasabina.edu.it
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO MODALITÀ ON LINE
PROGETTO R.E.A.C.T. ROMA- Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio

Parte riservata ai genitori: compilare, firmare ed inviare via mail alla FS Orientamento:
prof.ssa Loredana Picciolo mail loredana.picciolo@icviapoppeasabina.edu.it
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________
frequentante la Classe____ Sez.____,
autorizza il proprio figlio/a a partecipare allo sportello Orientamento che si terrà il mercoledì in modalità
online su Google suite.
ROMA

FIRMA____________________
FIRMA____________________
Nel caso in cui la domanda sia formulata e sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: Ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità̀ di esprimere anche la volontà̀ dell’altro genitore che esercita la patria potestà̀
dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. In caso di genitore unico firmatario, il dichiarante,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità̀ genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, esprime sotto la propria responsabilità̀ anche la volontà̀
dell’altro genitore che esercita la patria potestà̀ , il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.

FIRMA__________________
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NOI SIAMO CON TE!

BUONA SCELTA !

