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"L'Orientamento è un processo continuo di sostegno agli individui per
l'intero arco della vita, affinché essi elaborino ed attuino il loro
progetto personale e professionale, chiarendo le proprie aspirazioni e
competenze mediante l'informazione e la consulenza sulle realtà del
mondo del lavoro, l'evoluzione dei mestieri, delle professioni, del
mercato del lavoro, delle realtà economiche e dell'offerta formativa.
"(Commissione Europea 1995).
Alla luce di tale affermazione, la concezione dell'Orientamento
dell'IIS "Euganeo" intende essere quella di un processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo sviluppo delle attitudini e
capacità del soggetto per il compimento consapevole di una scelta scolastica e professionale:
1. continuo, nel senso che interessa tutto il percorso della vita
dell'individuo, dalla prima formazione alla vita adulta, coinvolgendo varie istituzioni come la famiglia, la scuola
2. formativo, perché interessa e coinvolge tutto il suo sistema di
valori e il complesso delle capacità e conoscenze necessarie per
formulare un proprio "progetto di vita" e quindi una scelta
3. globale e unitario, in quanto la scelta scolastica investe e influenza il destino professionale

L’IIS Euganeo sulla base dell’emanazione, febbraio 2014, delle "Linee
guida nazionali per l'orientamento permanente" dirette alle scuole di
ogni ordine e grado, ha iniziato la progettazione del proprio Piano
di Orientamento Permanente, il “POP Euganeo”, concentrato in questa
prima fase nell’orientamento in uscita dei nostri studenti e rivedendo, in una ottica nuova, le tradizionali attività di orientamento in
ingresso.
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Azione di Orientamento in entrata
Attività rivolta agli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado e ai loro genitori mediante:
-

Campagne pubblicitarie

-

Sito della Scuola

-

Lettera informativa alle Scuole Secondarie di Primo grado del
territorio

-

Interventi, su richiesta, presso le Scuole Secondarie di Primo
grado anche in orario serale

-

Visite guidate ai Laboratori dell’Istituto

-

Visite guidate pomeridiane su prenotazione

-

Stages di alcuni giorni nei Laboratori dell’Istituto per le Scuole (classi terza media) che ne fanno richiesta

-

“Scuola Aperta”: incontri nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio (eventualmente Febbraio)

Azione di Orientamento degli alunni delle classi prime
Attività rivolta agli alunni e ai genitori delle classi prime dell’IIS
“Euganeo”:
-

Incontro serale con i genitori;

-

Riorientamento.

Azione di Orientamento degli alunni delle classi seconde
Attività rivolta agli studenti delle classi seconde dell’ITIS“Euganeo”
per la scelta dell’Indirizzo del Triennio mediante:
-

Interventi informativi effettuati da Insegnanti degli Indirizzi
del Triennio

-

Visite guidate ai Laboratori del Triennio dell’ITIS “Euganeo”

-

Invito a partecipare agli incontri di “Scuola Aperta” per eventuali chiarimenti per la scelta dell’Indirizzo

-

Pieno utilizzo della disciplina “Scienze Tecnologie Applicate”
nelle classi seconde con la rotazione nel primo periodo di docenti della disciplina caratterizzanti le articolazioni del triennio
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-

Informazioni con lettera informativa e volantini dell’ITIS Euganeo, in altri Istituti Tecnici presenti nel territorio, nei quali
non sono attivate le nostre specializzazioni.

Azione di Orientamento degli alunni delle classi quarte e quinte
Attività rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte per la
scelta del percorso professionale o di studio da intraprendere dopo il
conseguimento del Diploma:
-

Progetto “chi voglio diventare” per le classi quarte (orientamento nella scelta universitaria)

-

Partecipazione ad incontri aziende – studenti

-

Incontri in Istituto con personale proveniente dall’Università di
Padova

-

Uscite ad Agripolis (Legnaro) per un incontro con Docenti e studenti delle varie facoltà dell’Università di Padova e presso
l’Università di Rovigo;

-

Incontri in Istituto con esperti del mondo del lavoro, attraverso
l’iniziativa denominata “Prove Tecniche d’Impresa”.

-

Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti di classe quarta

-

Stage estivo per gli studenti di classe terza e quarta

Orientamento alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica per gli alunni
della classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado
Il potenziamento della preparazione nella cultura scientifico-tecnica
ha bisogno di
istituzioni e centri di formazione che
ne favoriscano l’acquisizione
grazie all’innovazione e alla ricerca di sempre
nuovi
procedure
e
pratiche
per
favorirne
l’utilizzo
e
l’apprendimento.
Il collegamento tra teoria e applicazione nella nostra scuola sono
presenti e particolarmente operativi grazie all‘efficiente e diffusa
presenza dei laboratori, che permettono di favorire il processo tipico della scienza:
il metodo sperimentale, ovvero di collegare la
teoria alla verifica grazie all’esperimento organizzato.
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Si prevedono:
1. Progetto “Impariamo le scienze amando la natura”, richiesta finanziamento al MIUR nell’ambito delle
“Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”.
Attività rivolta agli studenti delle classi terze medie, con la
partecipazione degli studenti delle classi quarte dell’indirizzo
biotecnologie ambientali, per un corretto approccio scientifico
alle attività di ricerca sul campo e in laboratorio, incentrate
sullo studio del nostro territorio e la valorizzazione del patrimonio museale.
2. Lezioni interattive sulle Tecnologie Avanzate.
Attività rivolte agli studenti di terza media presso i loro istituti sulle tecnologie avanzate: robotica, dronica e bionica.
3. Sperimentazioni scientifiche.
Attività sperimentali nei laboratori di chimica, biologia e fisica dell’IIS Euganeo rivolte agli studenti di seconda e terza media di Este.

Misure di accompagnamento della formazione permanente
1. L’IIS Euganeo ha istituito da quest’anno il corso serale “servizi
socio-sanitari” dell’istruzione professionale.
2. Certificazioni informatiche e relativi corsi.
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Ragazza, non credere
alle favole.
Diventa protagonista
del tuo futuro.
Non farti incantare!
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Via Borgofuro, 6 - 35042 Este (PD)
0429 – 21.16
www.iiseuganeo.it
AS 2013/2014
Offerta Formativa dell’IIS Euganeo di Este (Pd)
Area progettuale POF

Non credere a chi dice che
l’istruzione tecnica è “roba
da maschi”.
Scegli una scuola che ti
prepari realmente al futuro,
che scommette su di te e
sul tuo talento: un istituto
tecnico.
Perché è una vera palestra
d’innovazione, perché si basa
su conoscenze e competenze
che possono essere immediatamente spese nel mondo
del lavoro, ma anche
all’università. Perché ti offre
una preziosa opportunità per
diventare da subito una professionista in settori innovativi e dinamici.
Diventare grandi significa
saper scegliere. Comincia
subito a scegliere bene:
frequenta un istituto tecnico.
La realtà è meglio delle favole.

CONFINDUSTRIA
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