
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LEONARDO DA VINCI” 

Segreteria didattica   e  0444/676125 – 670599  Segreteria  amministrativa 

 0444/672206 –  450895 , Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) C.F. 81000970244   

e_mail:  viis00200v@istruzione.it Sito www.liceoarzignano.it 

 

 

 

Progetto Orientamento in uscita: 

anno scolastico 2019/2020 

  
PREMESSA  

  

 L’Orientamento in uscita viene interpretato come un auto-orientamento costante e  

graduale volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno, e, quindi, lo sviluppo 

consapevole della sua personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che 

fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere pienamente e produttivamente  il 

proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita.   

La scuola vuole contribuire alla maturazione del processo di orientamento in uscita 

cercando di sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso 

l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne 

reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica 

di integrazione territoriale”, in collegamento con percorsi di competenze trasversali 

attuati nel triennio finale di studi.  
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FINALITA’  

• Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, 

le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 

superamento.   

• Motivare gli alunni allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto metodo 

di lavoro.  

• Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole.  

• Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di 

proseguire gli studi  

• Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 

promozione dell'orientamento.  

  

 

Destinatari: Studenti del Liceo  delle classi quarte e quinte 

  

1.Incontri con aziende e agenzie 

formative del territorio  

Far acquisire una conoscenza della realtà 

del mondo del lavoro a livello di 

macroscenario e di contesto locale: 

SPORTELLI CON INFORMA 

GIOVANI DI ARZIGNANO SULLE 

TEMATICHE DELLA MOBILITA’ 

ALL’ESTERO E LE SCELTE POST 

DIPLOMA 

 

 

  

2. Organizzazione e partecipazione a 

stage presso le università.  

Orientare gli studenti degli ultimi due 

anni verso un’iscrizione responsabile e 

ragionata all’università sia a livello 

informativo che formativo: 

PARTECIPAZIONE AI LABORATORI 

DELL’ UNIVERSITA’ DI PADOVA E 

DEL JOB ORIENTA A VERONA 

  



3. Elaborazione di progetti comuni con 

Enti e/o Associazioni ai fini 

dell’orientamento  

Sviluppare capacità di autorientamento 

per favorire le inclinazioni e le attitudini 

degli studenti; 

INCONTRI CON AGENZIE DEL 

LAVORO E PROGETTI CON ISTITUTI 

BANCARI 

 

4. Organizzazione conferenze 

illustrative relative all’Offerta 

Formativa delle più accreditate  

università italiane  

Analizzare i bisogni di orientamento 

degli alunni per aiutarli e sostenerli nel 

processo di costruzione del proprio 

progetto di studio   

ASSEMBLEA D’ISTITUTO CON LA 

PARTECIPAZIONE DI EX STUDENTI 

5. Supporto alle attività gestite dagli 

alunni: (organizzazioni incontri e 

assemblee, …)  

Valorizzare e certificare tutte le attività 

extracurriculari (svolte dagli studenti) 

poiché queste permettono la crescita 

dell’autoconsapevolezza e della capacità 

progettuale  

 

6. Attività di counseling per gli alunni 

che lo richiedano  

Aiutare gli studenti che incontrano 

difficoltà ad inserirsi nell’indirizzo di 

studi scelto   

(sportello informativo e di orientamento 

post diploma a scuola) 

   

 

                                                      



7. Organizzazione di incontri di 

orientamento per le classi quarte e 

quinte   

 

Illustrare l’offerta formativa agli studenti con  la 

collaborazione di:  

• Università di Padova 

• Università degli Studi di Verona 

• Università private (Cattolica, Bocconi, 

LUISS,ecc.)  

• enti che si occupano di ricerca e 

orientamento…… 

Intervenire  su gruppi-classe sui seguenti temi:  

• orientamento, scelta del percorso di studio, 

progettualità  

• l’università: tipologia dei corsi  

 

UN POMERIGGIO UNIVERSITARIO 

CON LA PARTECIPAZIONE DELLE 

UNIVERSITA’ NELLA NOSTRA SCUOLA 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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