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Progetto Orientamento “in ingresso” 
 

Il progetto di Orientamento in ingresso che l’istituto Torno propone ha la finalità 
di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 
attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio 
progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile 
per aiutare i ragazzi a meglio utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare 
le motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono 
oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal 
mondo esterno. 

 
 

Destinatari 
Alunni delle terze medie 

 
Obiettivi 

- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;  
- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 

progetto di vita; 
- Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 
- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità 

formative. 
 

Orientamento terze medie  
Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza media e i loro 

genitori a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il 
loro specifico progetto di vita è l’obiettivo prioritario del programma di Orientamento del 
nostro Istituto. 

 
Per favorire scelte consapevoli l’Istituto “G.Torno” propone attività di orientamento 

in ingresso articolate in due momenti, uno informativo ed uno formativo.  
 
L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la 

presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto e prevedrà le seguenti attività, 
compatibilmente agli sviluppi legati all’emergenza sanitaria:  

 

 incontri –conferenza tenuti da due docenti (uno per i licei ed uno per gli indirizzi 
tecnici) presso ciascuna scuola media  

 Open-day sabato 12 Dicembre 2020 e sabato 16 gennaio 2021 con modalità 

in presenza oppure on line a seconda della situazione epidemiologica. 

Sarà comunque possibile visitare la scuola a piccoli gruppi, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus. 
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 Videoconferenze con modalità sincrona in orario pomeridiano/pre-serale a cura 

dei docenti dell’istituto appartenenti ai diversi indirizzi rivolti ai genitori. Per tali 

occasioni saranno comunicati gli orari e la modalità di prenotazione ed accesso per 

le famiglie, nonché il canale mediatico utilizzato. 

 
 

Per il momento formativo verranno proposti, se non subentreranno ulteriori restrizioni 
dettate dalla situazione emergenziale, ministage e attività di laboratorio.  
 
Ministage  

Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un 
primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro 
istituto.  
I ragazzi sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso 
esperienze formative articolate in brevi unità didattiche. 
 
I ministage avranno luogo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, previa prenotazione 
nei seguenti giorni 
 

- Sabato 21 novembre  
- Sabato 5 dicembre  
- Sabato 19 dicembre  
- Sabato 23 gennaio  

 
Sono previste due modalità di prenotazione:  

 elenco con i nominativi e l’/gli indirizzo/i scelti preparato dal docente referente 
dell’orientamento di ciascuna scuola media e fatto pervenire all’istituto “Torno”; 

 prenotazione diretta dei singoli interessati accedendo al sito della scuola.  
 

 

 
Campus 

 
L’istituto Torno avrà un proprio spazio ai seguenti campus: 

- campus di Villastanza (in presenza) il 10 ottobre 

- campus di Arconate (digitale in modalità sincrona) dal 16 al 19 novembre secondo 

le modalità e gli orari indicati dall’organizzatore. 

       Le referenti per l’Orientamento 
 
       Prof.ssa Stefania Baviera 
       Prof.ssa Colombo Paola 
 


