
PROGETTO ORIENTAMENTO AS 2019/20 IC FRANK 

PROGETTO di ORIENTAMENTO PON
CLASSI SECONDE - ANNO SCOLASTICO 2019-20
Primo gruppo: Classi II A + metà II B

Prima fase: test psicoattitudinali con la Dott.ssa Laura Scibilia
Incontro di presentazione: presentazione progetto ai genitori 29 ottobre 2019 con incontro serale ore 18-19
Inizio progetto: mercoledì 27 novembre, 4 dicembre, 11 dicembre 2019: test con psicologa ore 15 - 16.30

18 gennaio 2020, sabato mattina (ore 9.30-11.00): restituzione dei test ai genitori e alunni da parte della
psicologa Dott.ssa Laura Scibilia

Seconda fase: laboratori teatrali con Chiara Magri, docente di teatro
sempre il mercoledì, dalle ore 15 alle ore 16.30: 8, 15, 22, 29 gennaio; 5 febbraio. Conclusione laboratori: 12

febbraio: laboratorio teatrale e, a seguire, spettacolo aperto ai genitori (16.30-18.30)

Laboratori teatrali fuori da orario scolastico:
11/01/20 sabato  3h Orario: 8.30-10 primo gruppo Orario : 10.30-12 secondo gruppo
25/01/20 sabato 3h Orario: 8.30-10 primo gruppo  Orario : 10.30-12 secondo gruppo
08/02/20  sabato 4h Orario: 8.30-10.30 primo gruppo  Orario : 10.30-12.30 secondo gruppo

Terza ed ultima fase: laboratori di indirizzo
15, 22, 29 aprile (ore 14.30-16.30): laboratori di indirizzo presso le scuole superiori (Cartesio, De Nicola). I

ragazzi parteciperanno a laboratori di indirizzo, accompagnati dal tutor e dal docente di classe. Saranno
seguiti dai docenti delle scuole superiori.

Secondo gruppo: Classe II C + metà II B 

Prima fase: laboratori teatrali con Chiara Magri, docente di teatro
Incontro di presentazione: presentazione progetto ai genitori 29 gennaio 2020 con incontro serale 18-19. 
Inizio progetto: sabato 15 febbraio ore 8.30-11.30 laboratori teatrali.
I laboratori proseguono poi in orario scolastico, ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 16.30 mercoledì 19, 26,

febbraio; 4-11 marzo laboratorio teatrale; 18 marzo laboratorio teatrale e, a seguire, spettacolo aperto ai
genitori dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Laboratori teatrali fuori da orario scolastico:
15/02/20   3h Orario: 8.30-11.30 
22/02/20    3h Orario: 8.30-10 primo gruppo  Orario : 10.30-12 secondo gruppo
07/03/20  3h Orario: 8.30-10 primo gruppo  Orario : 10.30-12 secondo gruppo
14/03/20     4h Orario: 8.30-10.30 primo gruppo  Orario : 10.30-12.30 secondo gruppo

Seconda fase: test psicoattitudinali con la Dott.ssa Laura Scibilia
dalle ore 15 alle ore 16.30: 25 marzo incontro conoscitivo con la psicologa. Sempre dalle ore 15 alle ore 16.30
test psicoattitudinali con psicologa 1, 8 aprile ore 15.00-16.30. 
16 maggio, sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.00: restituzione dei test ai genitori e alunni da parte della psicologa
Dott.ssa Scibilia

Terza ed ultima fase: laboratori di indirizzo
dalle  ore  15  alle  ore  16.30,  mercoledì  6,  13,  20  maggio  2020:  laboratori  di  indirizzo  presso  le  scuole

superiori (Cartesio, De Nicola). I ragazzi parteciperanno a laboratori di indirizzo, accompagnati dal tutor
e dal docente di classe. Saranno seguiti dai docenti delle scuole superiori.

- altre opzioni: fascicolo “Accendi l’interesse”
- riunione con coordinatori classi seconde: martedì 11 febbraio 2020 ore 14.30
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- giornata allo Spazio Arte di Sesto S.G. sabato 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (per studenti e
genitori); venerdì 8 maggio dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (per studenti e docenti accompagnatori).

- incontro  della  referente  con  i  genitori  delle  classi  seconde: 25  maggio  ore  17.00.  Verranno  date
informazioni sul percorso di orientamento effettuato e sulle scuole superiori.

PROGETTO di ORIENTAMENTO PON CLASSI TERZE - ANNO SCOLASTICO 2019-20

Primo gruppo (III C + metà III B) Mercoledì 9, 23, 30 ottobre 2019, ore 14.30-16.30:  laboratori di
indirizzo alle scuole superiori (Cartesio, De Nicola)
Secondo gruppo (III A + metà III B) Mercoledì 6, 13, 20 novembre 2019, ore 14.30-16.30: laboratori di
indirizzo alle scuole superiori (Cartesio, De Nicola)

Riunione dei docenti con referente 22 ottobre 2019, 14.30-15.30.

Progetto Vela: in classe, durante le ore di Lettere e/o Compresenza.

Giornata di microinserimenti alle superiori (25 novembre 8.30-13.00 circa per studenti e docenti)

Percorso “Adolescenti in transizione” con Dott.ssa Laura Scibilia: di mattina. 
Interventi previsti (date da definire):
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- per gli studenti (da effettuare entro fine novembre): 
1 incontro di presentazione durata 1 h
1 incontro di 2 h per somministrazione prove attitudinali
1  incontro  di  un’ora  per  somministrazione  del  questionario  su  preferenze  scolastiche  e
professionali
1 incontro in classe di 1 ora per restituzione dei risultati testali individuali

- per i genitori
possibilità incontro di presentazione
possibilità di restituzione individuali dei risultati dei test dei figli in colloquio presso la scuola

- per i docenti
            comunicazione risultati dei test ai coordinatori
         

Consiglio Orientativo: da stilare nel consiglio di classe di dicembre 

Informazioni  su  Open  Day:  in  itinere;  sul  sito  della  scuola,  tramite  diario  scolastico  e  materiale
informativo distribuito nelle classi.

Iscrizione alle superiori (gennaio-febbraio 2020)

Calendario PROGETTO ORIENTAMENTO 

“ADOLESCENTI IN TRANSIZIONE” Dott.ssa L. Scibilia

Giorno Ora Classe Attività
Martedì 24/09 10-11 3 A PRIMO INCONTRO

11-12 3 B PRIMO INCONTRO
Venerdì
27/09

10-11 3 C PRIMO INCONTRO

11-13 3 A SECONDO INCONTRO:
TEST ATTITUDINALE

Giovedì 3/10 10-12 3 B
3 C

SECONDO INCONTRO:
TEST ATTITUDINALE
(in  contemporanea,  ogni  classe  rimarrà  nella  propria
aula)

Venerdì 4/10 10-11

11-12

3 A

3 B

TERZO INCONTRO:
TEST SUGLI INTERESSI
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12-13 3 C
Martedì 22/10

Riunione

14.30 – 15.30 INCONTRO  DOCENTI  COORDINATORI  Prof.sse
Trapani  (III  A),  Calvi  (III  B)  e  Losacco  (III  C)  con
Prof.ssa  Cereda  e  Dott.ssa  Laura  Scibilia  per
comunicazione esiti dei test.

Giovedì
24/10

10-11

11-12

12-13

3 A

3 B

3 C

QUARTO INCONTRO:
RESTITUZIONE TEST IN CLASSE
(UN’ORA PER CLASSE)

Giovedì
30/10

17.00-18.00 Incontro genitori – Dott.ssa Laura Scibilia
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