
ORIENTARE significa: 

porre l’individuo in grado di 

prendere coscienza di sé e di 

progredire per l’adeguamento 

dei suoi studi e della sua pro-

fessione alle mutevoli esigenze 

della vita, affinché “concorra 

al progresso materiale o spi-

rituale della società” e possa 

“raggiungere il pieno sviluppo 

della persona”. (art.3-4 della 

Costituzione Italiana) 

 
PROGETTO 

ORIENTAMENTO: 

 

QUALCHE DATA DA 
RICORDARE 

PROGETTO ORIENTAMENTO a.s. 2019/2020 

Tra il primo pensiero d’una 
impresa terribile e l’esecu-
zione di essa, l’intervallo è 
un sogno, pieno di fantasmi 

e di paure” (A.Manzoni) 



YOUNG 2019 
Rassegna provinciale dell’orientamento presso 
Lariofiere di Erba dal 15 al 19 ottobre 
 
CON E PER I RAGAZZI: 
 
SOMMINISTRAZIONE delle BATTERIE DI PROVE 
ATTITUDINALI (BPA)  

Lun. 21/10, II e III modulo: sez. A 
Merc. 23/10, III e IV modulo: sez. C 
Gio. 24/10, II e III modulo: sez. B 

 
SOMMINISTRAZIONE del TEST MULTIDIMEN-
SIONALE dell’AUTOSTIMA (TMA) e del 
QUESTIONARIO DEGLI INTERESSI 

entro fine ottobre per tutte le sezioni 
 

INCONTRO CON  
LE SCUOLE SUPERIORI 
presso la Scuola Primaria di Barzanò,  

aperto ai Genitori 
SABATO 26/10 dalle 8,00 alle 10,30 

 
a seguire fino alle 12,30 - per i ragazzi 

INCONTRO CON PROFESSIONISTI  
presso la Scuola Primaria di Barzanò  

 
ATELIER DI STUDIO 

due ore, a scelta, di materie nuove che incontreranno alle 
Superiori (es. diritto, filosofia, meccanica, scuola alber-
ghiera…) con Docenti e Professionisti 

LUNEDI’ 11/11 dalle 14,45 alle 16,30 
Rimandiamo  per i dettagli delle singole iniziative, alle comunicazioni che, 
di volta in volta, verranno fornite, anche via mail o sul Sito della scuola,  
sul quale saranno messe a disposizione anche le date degli OPEN DAY 
delle singole scuole) 

 
LUNEDÌ 13/01  
dalle 8 alle 13  

la dott.ssa Salvioni, psicologa della scuola,  
sarà a disposizione dei ragazzi che avessero 
dubbi o ansie legati alla scelta della Scuola   

 
 

 
CON E PER I GENITORI 

INCONTRO CON LE SCUOLE SUPERIORI  
presso la Scuola Primaria di Barzanò,  

aperto ai Genitori 

SABATO 26/10  
dalle 8,00 alle 10,30 

 

“LA SCUOLA CHE VORREI” 
MARTEDI’ 29/10 h. 20,45 

Incontro di presentazione  
delle varie tipologie di scuola superiore  

Interverrà il prof. RAFFAELE CESANA, responsabile 
provinciale dell’alternanza/orientamento 

 
“IL MOMENTO DELLA SCELTA*”  

GIOVEDÌ 5/12 h 20.45 
alla Scuola Secondaria 

Incontro con la dott.ssa FABIOLA SALVIONI 
(psicologa) e la prof. ssa M.  BEATRICE FRIGERIO 
(referente per l’Orientamento per illustrare nel dettaglio le 
prove somministrate ai ragazzi e le chiavi di lettura dei risultati, 
allegati al Consiglio Orientativo.) 

 
CONSEGNA DEL  

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
MARTEDÌ 17/12 h 17.00 

(Dalle 17,00 alle 19,00 la Psicologa  

sarà a disposizione dei Genitori) 

 

È arrivato il grande momento della scelta del-

la scuola superiore! Si tratta certamente di 

una scelta importante, che va affrontata sen-

za troppa ansia, ma nemmeno con superficiali-

tà, perché possa essere una “buona” scelta, 

quella più adatta a ciascuno dei nostri ragazzi.  

Il progetto di Orientamento che la nostra 

scuola propone  è un progetto dove tutti e cia-

scuno degli attori coinvolti (i ragazzi in primis, 

con le loro famiglie e il team degli insegnanti) 

devono lavorare molto e sinergicamente per 

ricercare e costruire l’opportunità migliore.   

Perché sia davvero una scelta condivisa e ra-

gionata, la nostra scuola propone ai ragazzi di 

terza e ai loro genitori una serie di iniziative, 

tanto più significative ed efficaci quanto più 

ciascuno, per la propria parte, saprà metterci 

impegno e passione! 

 
La psicologa della scuola, dott.ssa Salvioni e la refe-
rente dell’orientamento, prof.ssa Frigerio sono a di-
sposizione di tutti i Ragazzi e dei loro Genitori, per 
colloqui individuali, su appuntamento 


