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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.

Sono stati organizzati semplici laboratori relativi all’offerta formativa di questo Istituto grazie

alla disponibilità di alcuni docenti. 

Nelle situazioni in cui si è verificata la presenza di allievi certificati la Prof.ssa Della Valentina,

con l’incarico di Coordinatrice del gruppo docenti sostegno, ha incontrato sia i familiari che i

docenti  di  sostegno per l’eventuale passaggio di  consegne. 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  2017/2018,  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).

 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.

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.
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 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.

Breve schema riassuntivo delle attività di Orientamento in entrata

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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VISITA PRESSO LE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PARTICOLARE PARTECIPAZIONE
DA PARTE DI MOLTI ALLIEVI

DELLA SCUOLA SIA PER
SCUOLA APERTA

CHE PER I LABORATORI
PRESSO LE SCUOLE 

MEDIE

 VISITE PRESSO 
L'ISTITUTO

 SCUOLA APERTA

 DA OTTOBRE 2016 A GENNAIO 2017 SONO STATE EFFETTUATE VISITE DI 
PRESENTAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO PRESSO LE SCUOLE MEDIE CHE 
HANNO RICHIESTO LA NOSTRA PRESENZA. IN TUTTO SONO STATE SUPERATE 
LE 20 VISITE.

 CIRCA UNA DECINA DI SCUOLE HANNO RICHIESTO DI ESSERE ACCOLTE 
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO PER UNA FREQUENZA IN PARTICOLARE DEI 
LABORATORI DEI VARI INDIRIZZI FORMATIVI

 TRE GIORNATE DI SCUOLA APERTA CON UNA FREQUENZA DI VISITE DA 
RITENERSI NUMERICAMENTE POSITIVA

 PARTICOLARE ACCOGLIENZA RISERVATA AGLI ALLIEVI CERTIFICATI (H E DSA) 
CON CONSULENZA APPROFONDITA DA PARTE DELLE DOCENTI REFERENTI



Vengono riportate di seguito, le date relative attività di presentazione dell’ISIS Zanussi presso

le Scuole Secondarie (e loro denominazione) di primo grado e le date in cui alcune di queste

scuole sono state ricevute presso questo Istituto.

SCUOLA REFERENTI DATA ORARIO DOCENTI COINVOLTI

SCUOLA MEDIA DI
AZZANO

Mezzarobba
Laura

10 
novembre
2016

14,00/16,00 Manarini, Fioravanti, Della Valentina

ISTITUTO
COMPRENSIVO 

CASARSA

Cascio Teresa
Mazzon Paolo

14 
gennaio 
2017

9.30/12.30 Manarini

ISTITUTO
COMPRENSIVO 

BRUGNERA

Non pervenuto 13 
dicembre 
2016

17,30/19,30 Manarini, Fioravanti, Parrilla S., 

ISTITUTO
COMPRENSIVO 

ZOPPOLA
Non perventuo

29 
novembre
2016

16,00/18,00 Manarini

SCUOLA MEDIA DI
PORCIA

PRESENTAZIONE
+

LABORATORI

Monica Bianco 16 
novembre
2016

13 
gennaio 
2017

17.00/19.00

8,30/11,30

Manarini

Cosi, Ciapica, Del Pizzol

SCUOLA MEDIA ex
DRUSIN 

PORDENONE

Martin 
Francesca

2 
dicembre 
2016

17,00/19,00 Manarini, Fioravanti, Ceotto, Vesco

SCUOLA MEDIA DI
TORRE

(PRESSO
ZANUSSI)

Salvatrice 
Nicoletti

Mercoledì
13 
gennaio 
2016

9.00/12.10 Manarini
Gesmundo
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ISTITUTO
COMPRENSIVO 

PASIANO
PRESENTAZIONE

Ortolan
1 
dicembre 
2016

9,00/11,00 Manarini, Fioravanti, Peressin

SCUOLA MEDIA
CHIONS

(PRESSO
ZANUSSI)

Rosanna Cella
11 
gennaio 
2017

9.00/12.30 Docenti in servizio 

SCUOLA MEDIA
VALVASONE

Non pervenuto
22 
novembre
2016

16.30/19.30 Manarini, Fioravanti, DS, Capone, 
Trevisan 

SCUOLA MEDIA
ROVEREDO Francesca Vespo

2 
novembre
2016

17,00/19,30 Manarini

SCUOLA MEDIA
PASOLINI

PORDENONE

Daniela
Rossi

16 
novembre
2016

16,30/19,30 Peressin, Fioravanti

ISTITUTO
COMPRENSIVO

STATALE 
 FIUME VENETO

Zuccato
Patrizia

19 
dicembre 
2016

14.00/17,00 Manarini, Cosi, Nania, Busetto

ISTITUTO
COMPRENSIVO 

AVIANO
 PRESENTAZIONE

+
LABORATORI

(PRESSO
ZANUSSI)

Arianna Cella
5 
dicembre 
2016

10 e 13 
gennaio 
2017

18:00/19.00

9.30/12.10

Manarini

Peressin, Manarini e docenti in 
servizio

SCUOLA MEDIA
FONTANAFREDDA

Monia 
Piasentier 

Patrizia Missana

17 
dicembre 
2016

9,30/12,00 Manarini, Francescon, Cosi
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ISTITUTO
COMPRENSIVO

STATALE DI
PRAVISDOMINI

(PRESSO
ZANUSSI)

Azzano Mavi

12 
gennaio 
2017

9.00/13.00 Docenti in servizio

SCUOLA MEDIA
BALLIANA 

SACILE

Nicoletta 
Caine

18 
novembre
2016

16.30/19.30 Manarini, Cosi, Patanè, Peressin 
Grisancich

SCUOLA MEDIA
CORDENONS

D'Amato Daniela
Targhetta Michela

31 
gennaio
2017

9,00/1,00 Manarini, Capone, Fioravanti

SCUOLA MEDIA 
SPILIMBERGO

Non pervenuto
25 
novembre
2016

17,00/19,00 Manarini, Peressin

SCUOLA MEDIA
CANEVA

Non perventuo 20 
dicembre
2016

8,30/9,30 Manarini
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 Attività di scuola aperta

Sono  state  organizzate  tre  giornate  di  scuola  aperta  nei  giorni  26  novembre  2016,  17

dicembre 2016 e 21 gennaio 2017 dalle 15,00 alle 18,00.

I  visitatori  sono stati   e  registrati  dalla  Prof.ssa  Manarini  e  dai  docenti  che si  sono resi

disponibili, dal Dirigente Scolastico 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 parte di 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.

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. 

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  le  classi  terze  hanno  preso  parte  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
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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  Fiera  di  Pordenone  all'interno  dell'evento

denominato “Punto d'Incontro” di cui si rimanda al punto seguente.

 Punto d’Incontro

 Nei giorni giovedì 3 e venerdì 3 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. L'evento è stato riconosciuto dagli allievi come buona opportunità di

ricevere informazioni relative alle future scelte.

 Incontro  e  corsi  con  i  formatori  indicati  dallo  IAL  per  il  Progetto  Garanzia

Giovani

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

corsi che si sono tenuti  presso la Biblioteca dell’Istituto che hanno coinvolto alcune classi

designate dal Dirigente Scolastico. 

Alle  classi  5M,  5A,  5B  e  5C  è  stato  somministrato  il  corso  denominato  “Il  Colloquio  di

Selezione”  finalizzato  alla  conoscenze  delle  strategie  più  efficaci  per  la  gestione  di  un

colloquio di lavoro. 

Alle classi 3A, 3B e 3C è stato somministrato il corso denominato “ Accompagnamento nel

percorso di stage e tirocinio” ritenuto particolarmente adatto agli allievi che per la prima volta

faranno l'esperienza dello stage presso le aziende partners del nostro Istituto.
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Il  corso previsto per le classi quarte, denominato “Conoscersi  per scegliere” che avrebbe

coinvolto la 4B, 4C e 4D, non ha avuto luogo ed è stato cancellato dalla programmazione per

mancanza di docenti formatori che si adattassero alle esigenze orarie del nostro Istituto.

Tutti i corsi hanno avuto luogo entro la chiusura del primo periodo.

● Consulenza

Gli  allievi  e  le  loro famiglie  hanno avuto occasione di  chiedere un appuntamento con la

scrivente per una consulenza orientativa sull'offerta formativa post diploma. In tutto si sono

presentate una decina di famiglie che hanno apprezzato il servizio reso.
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Breve schema riassuntivo delle attività di Orientamento in uscita

ORIENTAMENTO IN USCITA

Pordenone, 12 Giugno 2017 Daniela Manarini
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VISITA A PUNTO D’INCONTRO (NOVEMBRE 2017) PRESSO LA FIERA DI PN

CLASSI QUARTE E QUINTE

WORKSHOP E BREVI CONFERENZE

INCONTRI PERSONALIZZATI
PER CONSULENZE E INFORMAZIONI 

PRATICHE
SUI PERCORSI FORMATIVI POST DIPLOMA

 SEGNALAZIONE AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 
QUINTE RIGUARDO AGLI OPEN DAY

DEI PRICIPALI ATENEI DEL NORD EST
DI CUI L’ISTITUTO HA RICEVUTO

NOTIZIA

 

 

CORSI REGIONALI PER LA CORRETTA GESTIONE DI

UN COLLOQUIO DI SELEZIONE ( CLASSI QUARTE)

CORSI REGIONALI PER APPROFONDIRE 

L’ESPERIENZA DELLO STAGE
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