
 
 

Progetto di Orientamento in Rete 
 

Area di Pieve di Soligo e Vittorio Veneto 

 
 

anno scolastico 2017-2018 
 

Istituti in Rete 
 
1. Istituto Comprensivo Cappella Maggiore 

2. Istituto Comprensivo Cordignano  

3. Istituto Comprensivo I° – Vittorio Veneto 

4. Istituto Comprensivo II° – Vittorio Veneto 

5. Istituto Comprensivo di Follina 

6. Istituto Comprensivo Pieve di Soligo  

7. Istituto Comprensivo 2 “G.B. Cima” di Conegliano 

8. Istituto Paritario “Collegio Balbi Valier” – Pieve di Soligo  

9. Istituto Paritario Il Dante” – Vittorio Veneto 

10. Istituto Paritario “Santa Giovanna d’Arco” – Vittorio Veneto 

11. Istituto Istruzione Superiore “Città della Vittoria” – Vittorio Veneto 

12. Istituto Istruzione Superiore “Alfredo Beltrame” – Vittorio Veneto 

13. Liceo “Marcantonio Flaminio” – Vittorio Veneto 

14. Istituto Istruzione Superiore “Marco Casagrande” – Pieve di Soligo  

15. Liceo Artistico “Bruno Munari” – Vittorio Veneto 

16. Centro Permanente di Istruzione per Adulti di Vittorio Veneto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
Cappella Maggiore 
Colle Umberto 
Cordignano  
Fregona  
Follina 
 

 

 
 
Orsago 
Pieve di Soligo 
Revine Lago 
Sarmede  
Tarzo  
Vittorio Veneto 
 



 

 

Piano di lavoro 

 

Azioni 
 
azioni per i docenti 
 
1. Giornate di “Scuola Aperta” nelle quali gli Istituti Superiori accolgono i docenti della Scuola 

Secondaria di Primo grado per presentare l’offerta formativa che li caratterizza 
 
Tempo: novembre (lunedì-mercoledì-venerdì)  
 
Azione del coordinamento di rete: - condivisione del calendario e comunicazione alle scuole 

- supporto organizzativo agli incontri 
-  

Destinatari: docenti della Scuola Secondaria di primo grado 
 
Note organizzative: realizzare la presentazione degli indirizzi del Casagrande a Pieve di Soligo 
presso l’Istituto; verificare i consigli di classe di novembre; visitare gli indirizzi del Citta della Vittoria 
nello stesso pomeriggio. Realizzare complessivamente l’azione in più pomeriggi, in modo meno 
intensivo rispetto all’anno precedente. 
 
 
azioni per gli alunni 
 
2. Giornate di “Scuola Aperta” nelle quali gli Istituti Superiori accolgono i ragazzi e i loro genitori 

per presentare l’offerta formativa che li caratterizza 

Tempo: dicembre – gennaio 

Giorno/i: 16 dicembre 2017 e 20 gennaio 2018 

Orario:15.00 – 18.30 

Azione del coordinamento di rete: produzione e distribuzione a tutti gli alunni delle locandine 
informative. Nelle locandine informative è presente una parte 
destinata alla comunicazione di ulteriori date in cui gli Istituti 
svolgono attività analoghe. 

 
Destinatari: Genitori e ragazzi che frequentano il terzo anno della Scuola Secondaria di primo 

grado 
 
____________________________ 
 

3. Sito “Le Voci della Scuola” nel quale gli Istituti Superiori presentano la propria offerta 
formativa seguendo un format comune. 

Azione del coordinamento: - raccolta e impaginazione delle presentazioni 

- implementazione del sito 

 

Tempi: metà novembre 2017 

Destinatari 
Genitori e ragazzi che frequentano il terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado 
 

vocidellascuola.jimdo.com 
 

_________________________ 
 



 
 
4. Presentazione dell’Offerta Formativa del territorio da parte dei docenti delle Scuole 

Superiori 
 
Azione di coordinamento: -   proporre il format comune di presentazione degli Istituti 

1. quali sono le caratteristiche (abilità, competenze, interessi, 
aspettative, …) per affrontare la scuola con successo; 

2. qual è il profilo d’uscita; 
3. quali sono le particolarità della scuola 

- organizzazione del calendario di presentazione  
 
Tempi: novembre 2017 
 
Destinatari: ragazzi che frequentano il terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado.  

 
Note organizzative: ciascun Istituto Comprensivo può decidere di far partecipare agli incontri tutti 
gli alunni oppure quelli interessati ad uno specifico percorso di formazione. La presentazione di 
ciascuna scuola superiore è di n. 20 minuti per gli Istituti che presentano tutte le scuole a tutti gli 
alunni e di n. 30 minuti per gli Istituti che presentano agli alunni solo le scuole Superiori alle quali 
sono interessati. Se possibile, collocare gli interventi dei docenti delle superiori di seguito nella 
mattinata, senza troppe interruzioni temporali. 

 
 

5. Attivare interessi. Azione finalizzata a stimolare interessi e “aprire la mente” alle diverse 
alternative 

Azione del coordinamento: -  aggiornare lo strumento di presentazione 

-  fornire ai docenti referenti della scuola secondaria di primo  grado lo 
strumento prodotto. 

- nel mese di marzo verrà chiesta agli Istituti la disponibilità di 
effettuare questa azione con le proprie classi. 

 
Tempi: aprile 2018 
 
Destinatari 
Ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado 
 
____________________________ 
 

6. Strumenti e percorsi per un Orientamento di tipo formativo 

 

La Rete mette a disposizione nel sito gli strumenti sperimentati in questi anni e offre consulenza a 
docenti interessati all’applicazione 

1 grado 

• strumento di autoanalisi sulle abilità di studio; 

• strumento di autoanalisi sugli interessi professionali; 

• training sulle strategie di scelta; 

2 grado 

• training sull’autoregolazione per la gestione dello studio; 

• training sull’analisi delle professioni; 

• percorso strutturato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

Tempi: ottobre 2017 - maggio 2018 

Destinatari 

Docenti interessati della Scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado 
 
____________________________ 



 
 
7. Laboratori orientativi per gli alunni particolarmente indecisi e a rischio di dispersione. 
Azione del coordinamento: - individuazione degli alunni  

- contato con le scuole superiori e definizione dei calendari 
- organizzazione del trasporto con pulmino (la spesa viene sostenuta 

dagli Istituti in Rete con un’integrazione di 10 euro sul contributo 
annuo.) 

 
Tempi: gennaio 2018 
 
Destinatari: due o tre alunni per Istituto Comprensivo o Scuola Paritaria con classi tre medie. 
 
Nota organizzativa: la spesa del trasporto con il pulmino viene sostenuta con il contributo delle 
Amministrazioni Comunali e degli Istituti in Rete.  
 
 

 
 
8. Colloqui di orientamento per alunni particolarmente indecisi o per i quali può essere utile un 

confronto con un esperto esterno. 
 
Azioni del coordinamento: - individuazione degli alunni 

- contatto con i referenti delle Scuole Secondarie di primo grado per 
stabilire il calendario 

- attivazione dei colloqui 
 
Tempi: sabato 16 dicembre; 13, 20, 27 gennaio 2018, 3 febbraio  
 
Destinatari: n. 4 alunni per Istituto. 
 
 
per i genitori 
 
1. Realizzazione di incontri di formazione in orario serale sulle seguenti tematiche: 

 

- Il preadolescente di fronte alla scelta. La relazione di aiuto  

- Accompagnare i ragazzi nella scelta attraverso una riflessione consapevole  

- Il sistema scolastico italiano e i percorsi formativi presenti nel territorio: 

o Sistema scolastico plenaria 

o Presentazioni specifiche con i docenti superiori in diverse aule 

- Una scelta per la professione: il mondo del lavoro 
 
Luoghi di realizzazione:  

Area di Pieve di Soligo: presso l’Istituto Paritario “Balbi Valier” e l’Istituto Comprensivo di Pieve di 
Soligo) 

Area di Vittorio Veneto: presso l’Istituto Comprensivo 1 di Vittorio Veneto (Scuola “L. Da Ponte) 

Area di Cappella Maggiore e Cordignano: Istituto Comprensivo di Cordignano e Istituto 
Comprensivo di Cappella Maggiore (Sala del Centro Sociale di Cappella Maggiore) 
 
Tempi: novembre-dicembre 2017 
 
Destinatari 
I genitori degli alunni di classe seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado 
 
 



 
 

Risorse professionali impegnate 
 

AZIONI Risorse necessarie 

Giornate “Scuola Aperta” per docenti 
- Docenti Secondaria di primo e secondo gradoi 
- Materiali pubblicizzazione 

Giornate “Scuola Aperta” per studenti 
e famiglie 

- Docenti Scuole Superiori 
- Materiali pubblicizzazione 

Sito “Voci della Scuola” 
- Docente per implementazione 
- Coordinamento 

Offerta formativa del territorio 
- Docenti Scuole Superiori 
- Coordinamento 

Laboratori Orientativi 
- Docenti Scuole Superiori 
- Coordinamento 

Attivare interessi 
- Docenti Secondaria 1 grado 
- Coordinamento 

Percorso di Orientamento strutturato 
- Docenti Secondaria 1 grado 
- Coordinamento 

Colloqui di orientamento 
- Docenti Scuole 1 grado 
- Coordinamento 

Formazione genitori 
- Esperti relatori 
- Docenti Scuole Superiori 
- Coordinamento 

 

Piano di lavoro 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Azioni novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

“Scuola 
Aperta” per 
docenti 

       

“Scuola 
Aperta” per 
studenti 

  
16/12/2017 

 
20/01/2018 

    

Sito “Voci 
della Scuola” 

       

Offerta 
Formativa 
Territorio 

       

Laboratori 
Orientativi 

       

Attivare 
interessi 

       

Percorso 
Orientamento 

       

Colloqui di 
Orientamento 

       

Formazione 
genitori 

       

 

 

La Rete, inoltre, si mantiene aperta ad accogliere le opportunità di svolgere attività coerenti 

con l’Orientamento provenienti dal territorio (Amministrazioni Comunali, Provincia di Treviso e 

Coordinamento Provinciale, Regione Veneto, Fondi Europei ecc.), fornendo la collaborazione in 

fase progettuale e il supporto organizzativo nella realizzazione. 



 

RISORSE ECONOMICHE 

Le attività previste dal piano di lavoro vengono realizzate con il contributo di:: 

a. gli Istituti della Rete con € 160 ciascuno; 

b. le Amministrazioni Comunali con € 150 ciascuna. 

Le risorse disponibili sono utilizzate per: 

• la gestione amministrativa; 

• il coordinamento didattico; 

• l’implementazione del sito “Le Voci della Scuola” 

• la stampa del materiale informativo per le famiglie 

• il trasporto degli alunni particolarmente indecisi; 

• la formazione dei genitori con esperti esterni. 

In particolare, il contributo delle Amministrazioni Comunali verrà utilizzato per: 

l’implementazione del sito “Le Voci della Scuola”; la stampa dei materiali informativi per le famiglie, 

le serate di formazione per i genitori e per contribuire alla spesa di trasporto degli alunni ai 

laboratori orientativi. 

 

IL COORDINAMENTO 

Le azioni previste dal Progetto verranno realizzate con la partecipazione del personale della 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore per la parte amministrativa e con il 

coordinamento didattico del prof. Tomasella Renato dell’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore 

e del prof. Velo Sante dell’Istituto “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto. 

L’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore mantiene il ruolo di Scuola Capofila di Rete con 

la guida del D.S. dott. Elvio Poloni. 

 

Cappella Maggiore, 11 settembre 2017 

 

 

   I docenti Referenti di Rete     Il Dirigente Scolastico 

Renato Tomasella e Sante Velo                      Elvio Poloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 
 
 

(Inserire intestazione dell’Istituto che adeerisce) 
 

 

 

Scheda di adesione  

 

Rete di Orientamento “Dalla formazione personale alla formazione professionale 

verso l’autorientamento” 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ Dirigente Scolastico dell’Istituto 

________________________ dichiara di aderire alla Rete di Orientamento “Dalla 

formazione personale alla formazione professionale verso l’autorientamento”, 

partecipando alle azioni previste dal Piano di lavoro del 2017-2018, come condiviso 

dall’Assemblea di Rete. 

Il docente referente d’Istituto per le attività di Orientamento è _______________________. 

 

Si impegna, inoltre, a versare il contributo di € 160 entro il 30 novembre 2017 con 

bonifico bancario: 

IBAN IT 09 Z 01000 03245 223300317402 intestato a Tesoreria Unica presso Banca 

d’Italia. 

 

 

--------------------------, lì ---------------------- 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Firma 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


