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RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA 

COORDINAMENTO ATTIVITÀ 

PROMOZIONE DELL’ISTITUTO 

 

AREA 3 Servizi agli studenti 

Anno scolastico 2015/2016 

 

DOCENTE REFERENTE: Daniela Manarini 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE: 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 

 Stage di allievi di classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado 

della Provincia che sono venuti in visita presso l’Istituto. 

Si sono organizzati piccoli laboratori grazie alla disponibilità di docenti già in servizio e 

dell’organico potenziato. Gli allievi delle scuole secondarie di primo grado all’arrivo sono stati 

accolti dal Dirigente, dalla Prof.ssa Manarini e, alla presenza di allievi certificati, anche dalla 

Prof.ssa Della Valentina con l’incarico di Coordinatrice del gruppo docenti sostegno. La 

Prof.ssa Fonda, referente DSA dell’Istituto, si è resa disponibile a incontrare i genitori degli 

allievi certificati in procinto di iscriversi presso l’ I.S.I.S. “L. Zanussi” per il prossimo anno 

scolastico 2016/2017, per illustrare la didattica e le metodologie in uso da parte dei docenti di 

tutte le discipline, oltre ai programmi di supporto previsti per gli allievi con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento. 

Durante la visita dei vari plessi ma in particolare dei laboratori (fisica, chimica, meccanica, 

elettronica, informatica), gli allievi e i loro docenti accompagnatori hanno potuto assistere a 

una breve presentazione delle attività che normalmente vengono svolte nelle aule specifiche 

e sono stati in seguito accompagnati nei locali in cui era svolta l’attività concordata e prevista. 

In assenza di precise indicazioni da parte delle scuole medie circa l’Orientamento degli allievi 
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partecipanti, sono stati formati piccoli gruppi che, a rotazione, hanno visitato tutti i laboratori 

della scuola.  

A tutti gli allievi partecipanti, fino a esaurimento scorte, sono stati consegnati, oltre ai quadri 

orario, anche gadget prodotti all’interno dell’istituto, come squadrette, astucci e borse in tela 

(nel caso gli allievi avessero collaborato alla loro realizzazione all’interno dei laboratori del 

dipartimento moda). 

Si prenda visione della tabella numero 1 per conoscere i nomi degli Istituti Scolastici che 

hanno preso parte a questo tipo di attività e dei Docenti interni che hanno collaborato. Si è 

ritenuto opportuno riportare anche i nominativi degli Studenti che hanno collaborato alla 

buona riuscita dell’attività.  

 

 Incontri individuali con docenti dei vari settori per illustrare le caratteristiche dei 

percorsi formativi possibili. 

Durante tutto l’anno scolastico sono state accolte richieste di visite individuali all’Istituto. 

Sono stati organizzati a tal fine incontri in cui uno o più docenti hanno fatto visitare ai ragazzi 

e/o alle famiglie i reparti, i laboratori e le officine illustrandone il loro impiego nella scuola. 

 

 Lezioni di materie specifiche per indirizzo presso le scuole secondarie di primo 

grado che ne hanno fatto richiesta. 

Le proposte inerenti all’Orientamento in entrata di quest'anno hanno previsto, oltre che alla 

presentazione, anche la possibilità di far partecipare gli allievi a laboratori che hanno dato 

modo di "entrare" più nello specifico nei percorsi formativi che l'ISIS Zanussi propone. 

Di seguito schematizzate brevemente le proposte: 

 

Entrare nel mondo della elettrotecnica/elettronica sperimentando: 

 accensione e spegnimento di più lampade da diversi comandi di un pannello costruito 

dagli allievi; 

 effettuare stagnature su basetta sperimentale di componenti elettronici; 

 osservare il funzionamento di un robot giocattolo. 

Per quanto riguarda invece il mondo della meccanica, sono stati eseguiti assieme ai ragazzi: 

 maschiatura di fori; 

 tracciatura e bulinatura di una piastra. 

 



 

pag. 3/12 

Proposte interessanti hanno riguardato anche l'ITI Moda con la visione di immagini degli 

ultimi lavori prodotti dagli allievi del triennio e osservazione da vicino di un abito d'alta moda 

osservandone in maniera guidata la realizzazione, dall'idea alla forma, dal disegno al tessuto. 

E’ stata studiata ad hoc un’attività laboratoriale che ha previsto la confezione di piccoli 

astucci che sono gli allievi partecipanti attivamente hanno potuto tenere per se. 

 

Si prenda visione della tabella numero 1 per conoscere i nomi degli Istituti Scolastici che 

hanno preso parte a questo tipo di attività e dei Docenti interni che hanno collaborato e per 

conoscere i nomi dei docenti che hanno condotto i laboratori didattici esperienziali sia presso 

le scuole medie della Provincia che hanno richiesto collaborazione, sia presso gli spazi 

interni dell’Istituto. 

 

 Incontri individuali con docenti di sostegno, educatori e famiglie di allievi 

certificati ai sensi della legge 104/’92 sulla disabilità.  

Durante la seconda parte dell’anno scolastico in corso, sono state accolte le richieste 

d’inserimento degli allievi certificati ai sensi della 104/’92 che stanno ultimando il loro 

percorso nella scuola secondaria di primo grado. 

Le visite di allievi, famiglie, docenti di sostegno e educatori, hanno consentito alla Prof.ssa 

Della Valentina, Coordinatrice del gruppo di lavoro per il sostegno, di illustrare le iniziative 

progettate all’interno di una scuola inclusiva dove l’integrazione è ormai una risorsa 

affermata. Gli allievi hanno pertanto avuto modo di partecipare attivamente ad attività 

specifiche progettate da parte dei docenti di sostegno e disciplinari coordinati dalla Prof.ssa 

Della Valentina all’interno di alcuni laboratori. 

 

Si prenda visione della tabella  riassuntiva numero 2 per conoscere il nome dei docenti che 

hanno collaborato attivamente alla realizzazione dei laboratori presso l’Istituto e presso le 

scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito alle attività per l’Orientamento 

proposte dall’ISIS “L.Zanussi”, nonché e il numero di ore svolte. 

 

 

 

 

 

 



 

pag. 4/12 

TABELLA NUMERO 1 

 

SCUOLA REFERENTI DATA ORARIO DOCENTI 
COINVOLTI 

ALLIEVI 
COINVOLTI 

 

SCUOLA MEDIA DI 

AZZANO 

 

Mezzarobba 

Laura 

 

Giovedì 3 

dicembre 

2015 

 

 

13.30/16.00, 

 

 

Manarini, Del 

Pizzol, Della 

Valentina, 

Fioravant 

 

Callegher 4M, 

Borselli 5M, 

Canciani 3M, Diana 

3M, Toffoli 5D, 

Furlan 5D, Greco 

4A, Ciobanu 4A 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

CASARSA 

 

 

Cascio Teresa 

Mazzon Paolo 

 

Sabato 9 

gennaio 

2016 

 

9.30/12.30 

 

Giotta 

 

 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

PRATA 

SOLO ITI MODA 

 

 

Aidèe Populin 

 

Giovedì 17 

Dicembre 

2015 

 

9.00/16.30 

 

Manarini, 

Fioravanti 

 

Mutuale 5M, 

D'Andrea 5M, 

Callegher 4M 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

ZOPPOLA 

 

 

Catia D'amico 

 

Venerdì 27 

Novembre 

 

15.30/19.00 

 

Manarini, 

Mennone, 

Peressin 

Mutuale 5M, 

Garritano 4M, 

Toffoli 5D, 

Silvestrin 5D, 

Bianchet 5D 

 

SCUOLA MEDIA DI 

PORCIA 

PRESENTAZIONE 

+ 

LABORATORI 

 

Antonella Romeo 

 

 

 

Martedì 17 

Novembre 

 

Venerdì 15 

gennaio 

2016 

 

17.00/19.00 

 

 

9.00/12.00 

 

Manarini 

 

 

Manarini, 

Mennone 

 

Mutuale 5M, 

Borselli 5M 

 

 

Nadin 5A, 

Montagner 5A 

SCUOLA MEDIA ex 

DRUSIN 

PORDENONE 

 

Martin 

Francesca 

Giovedì 3 

dicembre 

2015 

15.00/18.30 Manarini, Del 

Pizzol, Della 

Valentina, 

Fioravanti 

Callegher 4M, 

Borselli 5M, 

Canciani 3M, Diana 

3M, Toffoli 5D, 

Furlan 5D, Greco 

4A, Ciobanu 4A 

SCUOLA MEDIA DI 

TORRE 

Salvatrice Mercoledì 

13 gennaio 

9.00/12.10 Manarini  
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(PRESSO ZANUSSI) Nicoletti 2016 
Gesmundo 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

PASIANO 

PRESENTAZIONE 

 

 

 

Ortolan 

 

Mercoledì 2 

dicembre 

2015 

 

 

17.30/19.30 

 

 

Manarini, Giotta 

 

 

SCUOLA MEDIA 

CHIONS 

(PRESSO ZANUSSI) 

 

 

Rosanna Cella 

 

Giovedì 17 

dicembre 

2015 

 

9.00/12.30 

 

Scalzo 

 

 

 

SCUOLA MEDIA 

SAN QUIRINO 

 

 

Francesca Vespo 

 

Mercoledì 

18 

Novembre 

 

17.30/19.30 

 

Manarini, Cosi 

Diana 3M, Canciani 

3M, D'andrea A. 

5M, Borselli 5M, 

Mutuale 5M, 

D'Andrea L. 5A, 

Iacovelli 5A, Furlan 

5D 

 

SCUOLA MEDIA 

ROVEREDO 

 

Francesca Vespo 

 

Martedì 10 

Novembre 

2015 

 

16.30/19.30 

 

Manarini, 

Peressin, 

Fioravanti 

Borselli 5M, 

Peruzzi 4D, Del 

Ben 4D, Montagner 

5A, Venier 5A 

 

SCUOLA MEDIA 

PASOLINI 

PORDENONE 

 

Daniela 

Rossi 

 

Mercoledì 

18 

Novembre 

2015 

 

13.30/17.00 

 

Manarini, Cosi 

Diana 3M, Canciani 

3M, D'andrea A. 

5M, Borselli 5M, 

Mutuale 5M, 

D'Andrea L. 5A, 

Iacovelli 5A, Furlan 

5D 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE 

FIUME VENETO 

 

Zuccato 

Patrizia 

 

 

Lunedì 30 

Novembre 

2015 

 

14.00/16.30 

 

Manarini, 

Ciapica 

Mutuale 5M, 

Borselli 5M, 

Basso 4A, 

Popolizio 4A, 

Vignandel 2G, Palù 

2G 
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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

AVIANO 

PRESENTAZIONE 

+ 

 

LABORATORI 

(PRESSO ZANUSSI) 

 

Arianna Cella 

 

Venerdì 27 

Novembre 

2015 

 

 

Venerdì 8 

gennaio 

2016 

 

18:00/20.00 

 

 

 

 

9.30/12.10 

 

Giotta 

 

 

 

 

Manarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA MEDIA 

FONTANAFREDDA 

 

 

Monia  

Piasentier  

Patrizia Missana 

 

Sabato 12 

Dicembre 

2015 

 

9.00/12.30 

 

Manarini, 

Capone, 

Castagnoli 

 

D'Andrea 5M, 

Mutuale 5M, 

Vignandel 2G, Palù 

2G, Trokthi 4A, 

Nadin 5A 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE DI 

PRAVISDOMINI 

(PRESSO ZANUSSI) 

 

Azzano Mavi 

 

 

Lunedì 14 

Dicembre 

2015 

 

9.00/13.00 

 

Manarini 

 

 

SCUOLA MEDIA 

BALLIANA 

SACILE 

 

Nicoletta Caine Venerdì 13 

novembre 

2015 

 

16.30/19.00 

 

Manarini, 

Fioravanti, 

Patanè 

Borselli 5M, 

Tomasella 5M, 

Gambin 5M, 

Canevese 3M, 

Sciannimanica 3M, 

Furlan 5D, De 

Cataldo 5A 

SCUOLA MEDIA 

CORDENONS 

 

+ 

LABORATORI 

 

D'Amato Daniela 

Targhetta Michela 

 

 

 

Giovedì 10 

Dicembre 

2015 

Venerdì 22 

gennaio 

2016 

 

14.00/16.30 

 

Capone, Della 

Valentina 

 

Manarini, 

Capone, 

Fioravanti 
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TABELLA NUMERO 2 

 

 

COGNOME ore

MANARINI 46,5

DEL PIZZOL 7,5

DELLA 

VALENTINA
10,5

FIORAVANTI 21,5

GIOTTA 8

MENNONE 5

PERESSIN 8

SCALZO IN SERVIZIO

COSI 7

CIAPICA 3

CASTAGNOLI 4

PATANE' 4

CAPONE 7
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 Attività di scuola aperta 

Sono state organizzate tre giornate di scuola aperta nei giorni 28 novembre 2015, 12 

dicembre 2015 e 23 gennaio 2016, dalle 14.30 alle 18.30. 

I visitatori sono stati principalmente accolti e registrati dalla Prof.ssa Manarini, dal Dirigente 

Scolastico, dal Vice Preside e da altri Docenti presso l’atrio del reparto “F” ove è stato 

allestito un tavolo con tutto il materiale informativo sull’Istituto e uno show room 

particolarmente efficace nel rappresentare abiti e collezioni portati a termine dagli studenti 

dell’ITI Moda.  

Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche della scuola, i visitatori sono stati 

accompagnati dagli allievi dell’Istituto o da un Docente preposto presso le diverse parti 

dell’edificio, favorendo la visita dei laboratori. 

Ogni dipartimento si è adoperato organizzandosi autonomamente e coinvolgendo nelle 

attività anche diversi allievi dell’istituto.  

Si pone l’accento sull’importanza del lavoro svolto dagli allievi coinvolti che hanno 

collaborato, con grande senso di responsabilità, in diversi modi al buon esito delle giornate, 

motivo per cui è stato loro consegnato un attestato di partecipazione alle attività recante il 

numero effettivo delle ore svolte finalizzato ad incrementare l’attribuzione dei crediti formativi 

in sede di scrutinio. 

Docenti e allievi hanno coinvolto i visitatori in attività di laboratorio e li hanno accompagnati 

nei vari reparti rendendosi disponibili a rispondere alle domande poste e predisponendo 

materiale pubblicitario lavori da essi stessi realizzati.  

 

Si prenda visione della tabella numero 3 per conoscere i nomi dei Docenti interni che hanno 

collaborato alle giornate di Scuola Aperta e il monte ore totale dedicato alla citata attività. 
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TABELLA NUMERO 3 

 

COGNOME 1 2 3 TOTALE

ASQUINI 2
2

BINI 4 4 4
12

BUSETTI 4
4

CANDIDO 4 4
8

CAPONE 4
4

CAPPUCCIO 4
4

CASONATTO 3 3
6

CHIRASOLE 4 4
8

CHIRICO 4
4

CIAPICA 4 4
8

CORSALE 4 4 4
12

COSI 4 4 4
12

CURTOLO 4
4

D'ANDREA 4
4

DARISI 4 3
7

DE ANGELIS 4 4
4

12

DEL PIZZOL 4 4 4
12

DELLA VALENTINA 4 4 4
12

FAVARON 4
4

FIORAVANTI 4 4 4
12

GIANNETTO 4 4
8

GIOTTA 4 2
6

GRASSO 4 4 4
12  
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GRISANCICH     2 
2 

GUARINO 4 4 4 
12 

GULLO  4 4 4 
12 

LITURI   3 4 
7 

MACCHIA 4     
4 

MANARINI 4 4 4 
12 

MENNONE   4   
4 

MERLINO 2 2 2 
6 

MODOLO 4 4 4 
12 

MORAS 4     
4 

MORO D     3 
3 

MORO MG 3     
3 

NANIA 4 4   
8 

NORIO 4 4 4 
12 

PACELLI     2 
2 

PATANE'     4 
4 

PICCIN     4 
4 

POLCINO     4 
4 

PRESOTTO 2     
2 

ROSSET 4 4 4 
12 

SANTAMATO    4   
4 

SARTOR    4 
4 

SCALA    3 3 
6 

TREVISAN 4 4 4 
12 

VICENZOTTO 2 2   
4 

        
336 

 
 
Totale ore  336   
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Le azioni progettate dal nostro Istituto sono state prevalentemente rivolte alle classi quinte e 

quarte ma in seno alle attività previste secondo normativa in materia di alternanza 

scuola/lavoro, anche alcuni allievi delle classi terze hanno preso parte durante la fase finale 

del secondo periodo dell’anno scolastico, a percorsi di tirocinio e stage all’interno di alcune 

aziende. 

Le azioni nell’ambito dell’Orientamento in uscita, sono state concepite all’interno di un 

percorso educativo e formativo, per promuovere e potenziare negli allievi le capacità di 

autoconoscenza e di autovalutazione, atto a favorire una migliore riuscita scolastica e la 

competenza critica di scelta. 

A questo proposito sono state offerte agli allievi le seguenti azioni formative e informative: 

 

 per la prosecuzione degli studi iniziative a carattere informativo come partecipazione a 

progetti di orientamento attivo presso università o centri di ricerca. Gli allievi interessati 

hanno potuto ricevere informazioni sugli Open Day organizzati dagli Atenei regionali e 

non, con la possibilità di prendervi parte attivamente. A questo proposito, le eventuali 

giornate di assenza a scuola sono state giustificate attraverso l’attestato rilasciato 

dalla Facoltà visitata, che è stato depositato presso la segreteria nel fascicolo 

personale degli allievi stessi. 

 

 per l'ingresso nel mondo del lavoro iniziative d’informazione con riferimento al 

contesto locale, partecipazione a incontri ed eventi, alternanza, tirocini e stage. (Allievi 

di terza, quarta e quinta hanno partecipato attivamente a quanto offerto e progettato 

su questo versante dall’Istituto). 

 

 per l’eventuale arruolamento nelle Forze Armate, Aeronautica e Marina Militare, 

nonché forze di Polizia, Guardia di Finanza e Forestale, le classi quinte hanno preso 

parte a un incontro formativo presso la Biblioteca dell’Istituto. 

 

 Per l’eventuale iscrizione presso l’ITS di Udine (presso il Malignani), le classi quinte 

hanno potuto partecipare all’incontro formativo organizzato dalla sede dell’Università 

di Pordenone il giorno 28 Aprile. In particolare la classe 5°B è stata accompagnata dal 

Prof. Roman che ha provveduto ad organizzare la visita per l’intera mattinata. 
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 Punto d’Incontro 

 Nei giorni giovedì 5 e venerdì 6 Novembre a Pordenone Fiere, gli allievi delle classi quarte e 

quinte hanno partecipato alla manifestazione “Punto d’Incontro” nell’ambito delle politiche per 

l’Orientamento in uscita. 

Gli allievi si sono recati presso la fiera di Pordenone per partecipare ai workshop cui si erano 

iscritti scegliendo tra un’ampia offerta di temi proposti dalla Regione in collaborazione con il 

C.O.R. di Pordenone. 

 

 Incontro con i referenti dello IAL per il Progetto Garanzia Giovani 

Il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative di Orientamento in uscita, ha organizzato un 

incontro che si è tenuto presso la Biblioteca dell’Istituto secondo il calendario sotto riportato: 

 

 Data                                 Ora                     Classe                      Argomenti 

26/05/2016     08.20 – 09.45     5^A   5^B   5^M     PRESENTAZIONE CORSI 

26/05/2016           09.50 – 11.05              5^C   5^D   5^E              PRESENTAZIONE CORSI 

Durante l’incontro sono stati presentati tutti i corsi post diploma facenti parte del Progetto 

Garanzia Giovani di cui lo IAL di Pordenone garantisce e coordina i lavori.  


