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Percorso orientamento 

Attività volte 
- alla conoscenza di sé, 
- alla scoperta dei propri interessi e delle proprie 

attitudini,
- alla consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza.

(secondo anno e inizio terzo)



Attività di informazione sulle offerte formative del 
sistema scolastico in classe e strumenti per 

documentarsi in proprio.

• Campus di Novate2022,  Le scuole si presentano 22 ottobre 2022
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/notizie/2022/10/campus2022/

    
• Calendario delle attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di I grado

https://dimensioneorientamento.com/dimensioneorientamento/calendario-delle-attivita-di-ori
entamento-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-i-grado/

• Radio mamma: guida open-day e scuole superiori a Milano (a pagamento)
https://www.radiomamma.it/guide-per-genitori-famiglie/guida-open-day-licei-e-scuole-superi
ori-milano-0

• Sito ITER del Comune di Milano 
https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/orientamento/

• Portale del MIUR (Ministero istruzione)
 https://www.orientamentoistruzione.it/

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/notizie/2022/10/campus2022/
https://dimensioneorientamento.com/dimensioneorientamento/calendario-delle-attivita-di-orientamento-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-i-grado/
https://dimensioneorientamento.com/dimensioneorientamento/calendario-delle-attivita-di-orientamento-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-i-grado/
https://www.radiomamma.it/guide-per-genitori-famiglie/guida-open-day-licei-e-scuole-superiori-milano-0
https://www.radiomamma.it/guide-per-genitori-famiglie/guida-open-day-licei-e-scuole-superiori-milano-0
https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/orientamento/
https://www.orientamentoistruzione.it/


 Il Comune di Milano offre questi siti / servizi: 

•  https://www.scuoleapertemilano.it/municipio-5-22-ottobre-2022-campus
-orientamento/

https://www.scuoleapertemilano.it/municipio-5-22-ottobre-2022-campus-orientamento/
https://www.scuoleapertemilano.it/municipio-5-22-ottobre-2022-campus-orientamento/


● Sondaggio sulle preferenze, nei singoli plessi.

● Incontro di presentazione del piano per 
l’orientamento, con le famiglie.

(8 novembre, h.18:00)



● Incontri mattutini in classe, volti alla 
presentazione agli studenti degli ordini di scuola.

(novembre – dicembre)



● Stage, laboratori e visite presso le Scuole 
Secondarie di 2° grado a cura della famiglia.

(da ottobre a gennaio)



● Consiglio Orientativo 

espresso dal Consiglio di Classe.

(dicembre)



● Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 2° grado 
(on-line) generalmente tra gennaio e febbraio.



Le alternative



Le scuole superiori



Licei (5 anni)



Istituti tecnici (5 anni) 



Istituti professionali (5 anni) 



Istituti formazione professionale (3+1+1 anni) 





Ancora dubbi ?

Su Google Meet o in presenza nell’aula CIDI del plesso Mameli.
Tutti i mercoledì dal 16 novembre a fine gennaio dalle 15:00 alle 17:00 

previo appuntamento via e-mail:
Bisotti.Laura@icvialinneo.edu.it
Ganzer.Lucia@icvialinneo.edu.it

Giannetti.Luisa@icvialinneo.edu.it

SPORTELLO ORIENTAMENTO

ODISSEO SPACE

PROGETTO OLTRE I CONFINI UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

https://www.odisseospace.it/Il%20progetto_Oltre_i_confini.pdf

Percorso di orientamento nell’aula CIDI del plesso Mameli. Tutti i giovedì dalle 
15:00 alle 17:00, previo appuntamento con la Prof.ssa Parlatini: 
adriana.parlatini@odisseospace.it
1) Incontro con lo/la studente/studentessa: colloquio di Bilancio di 

competenze (1 h), mediante lo strumento del racconto. 
2) Incontro di restituzione allo/a studente/studentessa e genitore (30 

minuti). 

mailto:bsotti.laura@icvialinneo.edu.it
mailto:Ganzer.Lucia@icvialinneo.edu.it
mailto:Giannetti.luisa@icvialinneo.edu.it
https://www.odisseospace.it/Il%20progetto_Oltre_i_confini.pdf


 Consigli per la lettura…

❖ Destinazione vita di A. Pellai e B. Tamborini

❖ Muovete il culo! di A. Forchielli 



Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la vita a credersi stupido.

Albert Einstein

La scuola è l’inizio di un percorso 
con cui ciascun bambino 
diventa l’adulto che sarà.
La scuola è il punto zero.
La scuola è l’origine degli assi.
La scuola è il Big Bang.

Lorenzo Baglioni



Riferimenti delle scuole presentate

● Istituto Albe Steiner
https://www.itsosmilano.edu.it/

● Liceo Artistico - Istituto Albe Steiner 
https://www.itsosmilano.edu.it/liceo-artistico/

● Istituto Tecnico per il turismo Gentileschi
https://www.gentileschi.edu.it/index.php/offerta-studi/istituto-tecnic
o-per-il-turismo

● Istituto Tecnico Agrario - Fondazione Minoprio
https://www.fondazioneminoprio.it/home/formazione-nella-scuola-di-
minoprio/istituto-tecnico-agrario/

● Istituto di Istruzione Superiore “Curie -Sraffa”
https://www.iiscuriesraffa.edu.it/i-nostri-corsi/

https://www.itsosmilano.edu.it/
https://www.itsosmilano.edu.it/liceo-artistico/
https://www.gentileschi.edu.it/index.php/offerta-studi/istituto-tecnico-per-il-turismo
https://www.gentileschi.edu.it/index.php/offerta-studi/istituto-tecnico-per-il-turismo
https://www.fondazioneminoprio.it/home/formazione-nella-scuola-di-minoprio/istituto-tecnico-agrario/
https://www.fondazioneminoprio.it/home/formazione-nella-scuola-di-minoprio/istituto-tecnico-agrario/
https://www.iiscuriesraffa.edu.it/i-nostri-corsi/

