SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2020
29-31 ottobre SPAZIO VIRTUALE
ACCOMPAGNAMENTO DELLO STUDENTE ALLA VISITA AL SALONE
DELL’ORIENTAMENTO
Premessa per i Docenti delle Scuole secondarie di primo grado
Al fine di ottimizzare l’efficacia della visita al Salone dell’Orientamento si propone ai
docenti una traccia di riflessione da utilizzare con gli studenti nell'ambito di un modulo
di orientamento mirato a sviluppare la capacità di individuare e raccogliere informazioni
utili, per stimolare una partecipazione attiva e proficua all’iniziativa.
L'attività propedeutica da svolgere a scuola, consiste nel formulare quesiti e acquisire
consapevolezza dei propri bisogni e aspettative.
Durante questa fase, i ragazzi possono già sperimentare il metodo della ricerca delle
informazioni per orientarsi, attraverso l’utilizzo della Guida “Le strade per il futuro” o
l’app Schoolbase o il portale www.planyourfuture.eu
Successivamente alla visita, potrà essere prevista un'attività laboratoriale mirata alla
riflessione sugli esiti dell'esperienza. I prodotti - la traccia compilata dagli studenti,
appunti, diari di bordo, report, relazione, un prodotto multimediale - potranno rendere
visibile a ciascuno studente un insieme di riferimenti utili per la prosecuzione del proprio
percorso di orientamento.
Gli elementi che emergeranno dalla realizzazione di questa attività potranno essere
raccolti dalla scuola come evidenze dell’efficacia del proprio progetto di orientamento.
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PRIMA DELLA VISITA AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO
Di quali informazioni avverti l’esigenza?
1^ fase
Le domande che seguono ti possono aiutare a definire le tue esigenze in
merito alla scelta del tuo percorso di studi
1. Rispetto al tuo futuro, che cosa pensi della scuola superiore che vorresti
frequentare? (metti in ordine di priorità)






a.
b.
c.
d.
e.

ti offre una buona preparazione, in generale
ti lascia tempo libero
non è troppo difficile
ti prepara per la professione che vorrai esercitare
ti prepara per gli studi superiori che intendi intraprendere

2. Hai già individuato percorsi coerenti con le tue aspettative?
Elencali qui sotto
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Se hai qualche incertezza rispetto alla scelta scolastica, questa riguarda







a. L’impegno di studio che ti aspetta
b. La presenza di qualche materia che fai fatica ad affrontare
c. La tua preparazione inadeguata rispetto a materie fondamentali nel
percorso
d. la distanza da casa
e. la forte prevalenza di maschi/femmine nelle classi
f. il confronto rispetto alle scelte dei tuoi compagni di classe
a. la differenza rispetto ai progetti dei tuoi genitori
b. altro

4. Hai individuato qualche ambito lavorativo in cui ti piacerebbe lavorare?
Elenca qui sotto
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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5. Rispetto alle tue prospettive di studio, in quali ambiti personali e di studio
ti senti più forte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Per scegliere la tua strada dopo la scuola media avverti il bisogno di
sapere dove/ a chi rivolgerti per







a.
b.
c.
d.
e.
f.

avere delle informazioni sulle caratteristiche delle scuole
avere dei consigli per trovare un percorso adatto a te
imparare a fare scelte
sapere quali sono i percorsi scolastici più semplici
sapere quali sono i percorsi scolastici più impegnativi
altro

7. Avverti il bisogno di informazioni





a. sulle tue caratteristiche personali da valorizzare o da migliorare
b. sulle possibilità e sui modi per superare i tuoi punti di debolezza
c. sull’organizzazione della giornata di uno studente che frequenta le
superiori
d. sulla pianificazione del tempo da dedicare allo studio
e. altro

2^ fase
8. Riporta ora qui sotto le informazioni di cui hai bisogno e prepara un elenco
di domande alle quali vorresti trovare risposta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Se partecipi al Salone porta il tuo elenco di domande per trovare le risposte
di cui hai bisogno. A scuola potrai utilizzare anche altri
strumenti/modalità/tecnologie per effettuare la tua raccolta di informazioni.
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9. Individua le postazioni scolastiche presso le quali potresti trovare un
aiuto:
vedi elenco scuole sul sito

DOPO LA VISITA AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO
3^ fase

A quali domande hai trovato risposta?
10. A conclusione dell'esperienza, quali risultati ritieni di avere conseguito
rispetto alle domande che ti eri posto? Riporta qui le domande che avevi
formulato e scrivi le tue risposte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.







Durante la visita al Salone ti sei rapportato con
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.

Insegnanti della scuola superiore
studenti della scuola superiore
insegnanti della tua scuola
studenti della tua scuola/classe/età
genitori
fratelli/sorelle
altro

12. Durante la visita al Salone hai avuto modo di esporre tutte le domande
per le quali ti eri ripromesso di trovare risposta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13.








14.







15.





16.





17.

Hai trovato risposte a domande riguardanti
a. le tue caratteristiche personali
b. le possibilità e i modi per superare i tuoi punti di debolezza
c. l’organizzazione della giornata e sul tempo da dedicare allo studio
personale
d. la metodologia di fare scelte
e. il percorso più adatto a te
f. i percorsi più semplici
g. i percorsi più impegnativi
h. altro
Ti sono stati utili
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

I colloqui con gli studenti presso le postazioni
I colloqui con gli insegnanti della scuola superiore
I materiali illustrativi ricevuti
Gli oggetti che hai visto sui tavoli delle postazioni
Il confronto con i tuoi compagni
Le informazioni chieste dai tuoi genitori
Altro

L'aiuto degli studenti/docenti che hai incontrato è stata per te
a.
b.
c.
d.
e.

Esauriente rispetto alle tue attese
Stimolante
Confusa
Difficile da capire
altro

Durante la visita al Salone
a.
b.
c.
d.
e.

hai avvertito il bisogno di essere accompagnato, soprattutto all’inizio
ti sei orientato con una certa disinvoltura
hai scoperto la tua capacità di cercare informazioni
sei rimasto colpito da informazioni che non conoscevi
hai cambiato opinioni circa le tue prospettive

Eventuali considerazioni conclusive

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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