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SUPER – Idee per il futuro 

Percorso di orientamento informativo rivolto alle classi terze 

 

Il percorso di orientamento informativo online è finalizzato a supportare gli studenti delle classi terze degli 
istituti comprensivi coinvolti e le loro famiglie nell’analisi critica dell’offerta formativa del secondo ciclo.  

 

1. Attività previste 

1.1. Laboratori online di orientamento per gli studenti 

Il percorso prevede 6 sessioni di 1 ora ciascuna con la seguente struttura: 

o Incontro 1. Cosa deve offrirmi la scuola ‘superiore’? L’orientatore introduce la riflessione sul 
processo di scelta di un percorso formativo e sugli elementi che incidono sulla scelta. A 
questo scopo, esplorano insieme alcune variabili in gioco nell’esplorazione di sé stessi e della 
loro rappresentazione del futuro rispetto ‘a cosa farò da grande’. 

o Incontro 2. Esplorare l’offerta dei Licei. L’orientatore presenta le caratteristiche dei percorsi 
liceali. 

o Incontro 3. Esplorare l’offerta degli Istituti tecnici. L’orientatore presenta le caratteristiche 
dei percorsi degli istituti tecnici.  

o Incontro 4. Esplorare l’offerta degli Istituti professionali. L’orientatore presenta le 
caratteristiche dei percorsi degli istituti professionali. 

o Incontro 5. Esplorare l’offerta IeFP. L’orientatore presenta le caratteristiche dei percorsi 
dell’offerta della IeFP della Regione Toscana 

o Incontro 6. Quali strumenti posso usare per ‘decifrare’ i percorsi a disposizione? L’orientatore 
utilizza le riflessioni emerse nell’attività precedente per approfondire con gli studenti quali 
sono gli strumenti in loro possesso per analizzare e comprendere l’offerta del secondo ciclo. 

In ciascuna sessione, l’orientatore utilizzerà delle modalità attive di coinvolgimento degli studenti attraverso 
l’utilizzo di sondaggi e quiz.  

 

1.2. Percorso di esplorazione dei singoli percorsi del secondo ciclo attraverso il canale yotube ‘SUPER – Idee 
per il futuro’ 

Per approfondire in modo specifico le diverse opportunità formative offerte dal secondo ciclo si utilizzerà il 
canale youtube ‘SUPER – Idee per il futuro’ disponibile al link https://youtube.com/channel/UCzXZ2TxoJ4pz-
0J8EWQVD0A  

La programmazione delle attività proposta segue la struttura di seguito indicata:  

Seguendo il calendario concordato viene realizzata una diretta youtube particolare chiamata Premiere 
Youtube con una durata non superiore ai 10-15 minuti per ragionare su un tema e proporre agli studenti la 
visione di una serie di brevi video registrati (10-15 minuti) e semplici schede di attività per approfondire tali 
temi. Le trasmissioni in diretta saranno comunque sempre rese disponibili anche come video registrati e 
fruibili in qualunque momento. 

I video registrati proposti per l’approfondimento saranno raccolti in playlist all’interno del canale così da 
facilitare la fruizione e nella descrizione dei video saranno indicati i link per poter accedere alle schede di 
attività proposte. 

    

https://youtube.com/channel/UCzXZ2TxoJ4pz-0J8EWQVD0A
https://youtube.com/channel/UCzXZ2TxoJ4pz-0J8EWQVD0A
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Il percorso prevede: 

 4 dirette Premiere Youtube programmate in orario scolastico in cui l’orientatore delinea le 
caratteristiche principali di ciascuna delle 4 opzioni disponibili (IeFP, licei, istituti tecnici, istituti 
professionali) e le modalità di analisi delle informazioni presentate all’interno dei video di 
approfondimento – tutte le dirette vengono poi rese disponibili sul canale; 

 30 video di approfondimento a libero accesso in cui vengono presentate le principali caratteristiche 
dei percorsi liceali (un video per ciascuno dei 6 percorsi), tecnici (un video per ciascuno degli 11 
indirizzi), professionali (un video per ciascuno degli 11 indirizzi), dell’offerta IeFP in Toscana (1 video) 
e vengono proposti stimoli di riflessione su strumenti e modalità di analisi (1 video). Le singole scuole 
decideranno se prevedere la visualizzazione di tali video in orario scolastico o extrascolastico; 

 Schede di attività online rivolte agli studenti per stimolare una riflessione orientativa sulle unità video 
visualizzate. 

 

1.3. Incontri online rivolti ai genitori.  

Le attività rivolte ai genitori per supportarli nell’accompagnare i figli in questo processo di scelta sono 
articolate in 4 incontri online della durata di circa 1 ora ciascuno. I temi che saranno trattati sono i seguenti:   

 Incontro 1. I diversi tipi di indecisione e come affrontarli in adolescenza 

 Incontro 2. Come imparo? Perché conoscere come imparano i nostri figli è importante nella scelta 
della scuola  

 Incontro 3. Come affrontare il rischio nella scelta della scuola? Istruzioni per l’uso. 

 Incontro 4. Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per scegliere consapevolmente: quali 
sono le opzioni a disposizione 

 

1.4. Incontri conclusivi online 

Al termine del percorso sarà organizzato un momento di confronto conclusivo e di sintesi per ogni istituto 
comprensivo. Tale incontro online avrà una durata di circa 1h30 min. e sarà concordato con il singolo istituto 
comprensivo. 
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2. Calendari delle attività 

 
2.1. Calendario Laboratori e Video Canale Youtube  

Date Orario Laboratori Video Canale Youtube 

Lunedì 9 

novembre 

09-10 Cosa deve offrirmi la scuola 

‘superiore’? 

 

Lunedì 16 

novembre  

11-12 Esplorare l’offerta dei Licei  

Merc. 18 

novembre 

09-09.15  Diretta Premiere Offerta Licei e 

pubblicazione video di 

approfondimento 

Lunedì 23 

novembre 

09-10 Esplorare l’offerta degli Istituti 

tecnici 

 

Merc. 25 

novembre 

11-11.15  Diretta Premiere Offerta Istituti Tecnici 

e pubblicazione video di 

approfondimento 

Lunedì 30 

novembre 

11-12 Esplorare l’offerta IeFP  

Merc. 2 

dicembre 

09-09.15  Diretta Premiere IeFP e pubblicazione 

video IeFP  

Mercoledì 9 

dicembre 

09-10 Esplorare l’offerta degli Istituti 

professionali  

 

Giovedì 10 

dicembre 

11-11.15  Diretta Premiere Offerta Istituti 

Professionali e pubblicazione video di 

approfondimento 

Lunedì 14 

dicembre 

11-12 Quali strumenti posso usare per 

‘decifrare’ i percorsi a 

disposizione? 

 

 

2.2. Calendario incontri genitori 

Data Orario Incontro 

09/11/2020 17.30 -18.30 I diversi tipi di indecisione e come affrontarli in adolescenza 

19/11/2020 17.30 -18.30 Come imparo? Perché conoscere come imparano i nostri figli è 
importante nella scelta della scuola  

24/11/2020 17.30 -18.30 Come affrontare il rischio nella scelta della scuola? Istruzioni per l’uso 
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26/11/2020 17.30 -18.30 Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per scegliere 
consapevolmente: quali sono le opzioni a disposizione 

 

2.3. Calendario incontri online conclusivi 

Gli incontri saranno calendarizzati con le singole scuole a conclusione delle attività rivolte agli studenti e 

alle famiglie. Il periodo indicativo è dal 14 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.  

 

 

3. Modalità di accesso alle attività online 

Per i laboratori online di orientamento è prevista l’iscrizione, da effettuarsi prima del primo incontro (9 
novembre 2020), attraverso il seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7470898247304328976  
Si consiglia l’iscrizione da parte di tutti i referenti delle classi terze per ricevere i promemoria inviati prima 
di ciascun incontro. Il link per la partecipazione che si riceverà successivamente all’iscrizione potrà essere 
poi condiviso con i docenti che effettivamente saranno in classe durante le attività dei laboratori. Si ricorda 
che il link di partecipazione è sempre lo stesso (non è necessario iscriversi a ciascun laboratorio). 

 

Per le attività previste sul canale youtube ‘SUPER – Idee per il futuro’ sarà sufficiente collegarsi al link 
https://youtube.com/channel/UCzXZ2TxoJ4pz-0J8EWQVD0A all’ora prevista per le dirette Premiere 
youtube indicate nel calendario soprariportato (non è necessaria alcuna iscrizione). 

 

Per gli incontri con i genitori sarà sufficiente condividere attraverso il registro elettronico il link di 
l’iscrizione. L’iscrizione deve essere effettuata prima dell’avvio dei singoli incontri attraverso il seguente 
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3218155496346039824  
Si ricorda che il link di partecipazione che verrà inviato dal sistema dopo l’iscrizione è sempre lo stesso (non 
è necessario iscriversi a ciascun laboratorio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti di riferimento 
 
Eleonora Durighello – Coordinatrice delle attività previste dal percorso online di orientamento informativo 
Mail: eleonora.durighello@pluriversum.eu 
Telefono: 3492636297 
 
Serena Bellandi – Staff Pluriversum 
Mail: supporto@pluriversum.eu 
Telefono: 340 3814167 dalle ore 9 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì  
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7470898247304328976
https://youtube.com/channel/UCzXZ2TxoJ4pz-0J8EWQVD0A
https://attendee.gotowebinar.com/register/3218155496346039824
mailto:eleonora.durighello@pluriversum.eu
mailto:supporto@pluriversum.eu

