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 I Servizi di Progettazione Educativa del Comune di Venezia promuovono sin dal 
1986 iniziative di Orientamento Scolastico rivolte agli insegnanti, alunni e genitori 
della scuola secondaria di primo grado. 

Da un’iniziale impostazione incentrata soprattutto sull’informazione per i genitori 
sulle diverse tipologie di scuola secondaria di secondo grado, si è via via affermata 
una concezione più complessa dell’orientamento scolastico, come parte della pro-
grammazione didattica, a tutti gli effetti, che coinvolge insegnanti, alunni e genitori. 
Nel corso degli anni si è maturata una proposta particolarmente ampia ed articola-
ta con attività di orientamento direttamente nelle classi, conferenze per i genitori, 
colloqui individuali per alunni e genitori, al fine di far emergere problematiche 
strettamente personali, alla scoperta della propria identità e dell’individuazione del 
personale progetto di vita. 

Si è dato ampio spazio alla conoscenza di sé e alla conoscenza del mondo sociale e 
produttivo, mettendo in relazione scelte del cuore e scelte della ragione. 

L’approccio psicologico è stato ritenuto fondamentale, come occasione per indagare 
il disagio con le sue possibili conseguenze e dall’altra come dimensione formativa, 
intesa come progettualità e decisionalità. 

Questo fascicolo è il risultato dell’esperienza di questi anni, intende offrirsi come 
supporto didattico agli Insegnanti, in un momento di difficoltà e di conseguente 
riorganizzazione delle risorse. 

 

Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Annalisa Vecchiato 

PRESENTAZIONE 



4 

                                           

 

Questo quaderno vuole essere uno strumento di supporto all’attività di orientamento 
scolastico rivolta agli alunni che si apprestano a scegliere la scuola secondaria di    
secondo grado. 

L’orientamento scolastico costituisce un intervento complesso finalizzato allo sviluppo 
e al potenziamento delle capacità di scelta degli alunni; infatti scegliere in maniera 
consapevole e affine al proprio progetto di vita rappresenta una risorsa nella          
realizzazione del diritto all’istruzione e alla formazione, prevenendo altresì l’insucces-
so e la dispersione scolastica. 

Il quaderno è composto schede che possono essere compilate individualmente dall’a-
lunno ma che a nostro avviso acquisiscono un valore significativo se utilizzate come 
stimolo per un confronto e una riflessione a cui partecipa attivamente tutto il gruppo 
classe. 

Abbiamo pensato a questo quaderno come ad un viaggio personale in cui l’alunno 
possa soffermarsi sulla propria esperienza in termini di interessi, risorse e desideri e 
sul contesto sociale di appartenenza in termini di ipotesi e opportunità possibili. 

L’integrazione di questi due livelli nell’attività di orientamento favorisce a nostro     
avviso scelte congruenti con l’esperienza personale e al contempo realizzabili nel   
contesto sociale di appartenenza. 

 

Dr.ssa Natascia Borsetto    e  Dr.ssa Veronica Vento 

INTRODUZIONE 
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 PRIMA DI INIZIARE...                       UNITA’ 1 
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Benvenuta/o!! 

Sei pronta/o? 

Ecco….  

La prima cosa che ti può essere utile è capire a che punto sei nella 
scelta della scuola: 

 PRIMA DI INIZIARE…  

SCHEDA 1 

 

CHE COSA FARO’ DOPO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO? 

(SEGNA CON UNA CROCETTA LA LETTERA ) 

1. NON SO COSA FARE 

2. NON HO NESSUN PROGETTO 

3. SONO INDECISO FRA DUE O PIU’ SCUOLE 

4. NON SO QUALE SCUOLA FREQUENTARE PER SVOLGERE 
IL LAVORO CHE DESIDERO 

5. HO SCELTO LA SCUOLA CHE VORREI FREQUENTARE 

1 2 4 5 

1 

3 
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Per decidere che cosa fare dopo la scuola secondaria di primo grado quanto è utile seguire le valu-
tazioni dei tuoi insegnanti? 

molto                    abbastanza                         poco                                       per niente 

 

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

È utile ascoltare l’opinione dei tuoi genitori? 

molto                    abbastanza                         poco                                       per niente 

 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quanto  sono importanti  i consigli dei tuoi compagni di classe? 

molto                    abbastanza                         poco                                       per niente 

 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E quanto valgono i consigli  dei tuoi amici?  

molto                    abbastanza                         poco                                       per niente 

 

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quanto è importante dedicare del tempo a raccogliere informazioni sulle scuole secondarie di se-
condo grado? 

molto                    abbastanza                         poco                                       per niente 

 

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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IL MIO PROGETTO INIZIALE…         UNITA’ 2 
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IL MIO PROGETTO INIZIALE…  

SCHEDA 2 

 

… A che punto sei nella scelta della Scuola? Hai deciso tutto o sei ancora molto in-
deciso? Ti invitiamo a compilare questa scheda che potrà aiutarti a fare maggiore 
chiarezza!!! 

 

Mi chiamo                                                                                                     Data  

 

 

Cosa mi piacerebbe fare dopo la Scuola Secondaria di Primo Grado ? 

 

 

Perché? 

 

 

Quale professione vorrei fare da grande? 

  

 

Mi piace perché? 

 

 

Per realizzare questo progetto cosa dovrò fare ( scuola,  tirocinio, altre attività) ? 

 

 

2 
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COMINCIAMO DA TE...                  UNITA’ 3 
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Tutti abbiamo delle risorse e tu quali credi di possedere?  

COMINCIAMO DA TE... 

SCHEDA 3 

 

Compilare la scheda   
sarà per te un’occasione 
per riflettere sulle tue  
capacità scoprendone 
magari qualcuna in più!! 

LE MIE RISORSE... 

3 
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  poco abbastanza  molto moltissimo 

Sono veloce e preciso nei calcoli         

Sono creativo         

Ho proprietà di linguaggio         

Sono ordinato e preciso         

Ho una buona memoria         

Mi concentro facilmente         

Sono bravo nelle attività sportive         

Ho molta fantasia e immaginazione         

Sono pragmatico         

Ho facilità nell’apprendere lingue straniere         

Ho una buona capacità nel disegno tecnico         

Ho una buona capacità nel disegno libero         

Compongo bei temi di italiano         

Sintetizzo facilmente il materiale di studio         

Ascolto senza distrarmi         

Ho una buona capacità manuale         

Riesco a studiare per molto tempo         

Collaboro con il gruppo         

Sono un leader         

Intervengo nelle discussioni in classe         

Sono portato per la musica         

Sono portato per la recitazione         

Uso facilmente  tecnologie informatiche         

Risolvo facilmente problemi matematici         

Svolgo buone ricerche         

Invento e progetto         

Altro         

Altro         

Altro         
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LE MIE CARATTERISTICHE PERSONALI 

SCHEDA 4 

Io Sono…                                                                Secondo gli altri sono… 
 

 

   Curioso   Introverso   Curioso   Introverso 

  Ordinato   Tenace   Ordinato   Tenace 

  Riflessivo   Impulsivo   Riflessivo   Impulsivo 

  Creativo   Razionale   Creativo   Razionale 

  Attivo   Costante   Attivo   Costante 

  Estroverso   Taciturno   Estroverso   Taciturno 

  Affettuoso   Dinamico   Affettuoso   Dinamico 

  Autoritario   Solitario   Autoritario   Solitario 

  Scontroso   Scontroso   Scontroso   Scontroso 

  Attento   Disordinato   Attento   Disordinato 

  Distratto   Incostante   Distratto   Incostante 

  Preciso   Determinato   Preciso   Determinato 

  Altruista   Timoroso   Altruista   Timoroso 

  Sicuro di sè   Sensibile   Sicuro di sè   Sensibile 

  Pigro   Socievole   Pigro   Socievole 

  Influenzabile   Inflessibile   Influenzabile   Inflessibile 

  Insicuro   Comunicativo   Insicuro   Comunicativo 

  Impacciato   Responsabile   Impacciato   Responsabile 

  Indipendente   Fiducioso   Indipendente   Fiducioso 

  Disponibile   Ottimista   Disponibile   Ottimista 
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I MIEI INTERESSI E  

LE MIE CAPACITA’ SCOLASTICHE 

SCHEDA 5 

Ora che hai individuato le tue risorse prova a capire come queste possono aiutarti a 
scuola e facilitarti nell’ottenere un buon risultato scolastico. 

 

Quali sono le materie e le attività scolastiche che preferisci? Prova a individuarne 4 
partendo da quella preferita. 

 

1-………….. 

2-………….. 

3-…………. 

4-…………. 

 

 

Sai dare anche una motivazione alle tue scelte? Prova a pensarci e trova una rispo-
sta per ogni materia. 

 

 

1-………….. 

2-………….. 

3-…………. 

4-…………. 
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Di seguito sono elencate varie attività scolastiche e non, una volta lette pro-
va a  collocarle nei quattro ambiti sottostanti….  

 

 

Disegnare                                                              Analizzare e capire un testo 

Cantare                                                                  Usare il computer 

Comporre un testo scritto                                 Suonare uno strumento musicale 

Fare lavori creativi                         Cucinare 

Scrivere poesie                                               Risolvere problemi matematici 

 Leggere                                                                 Viaggiare e conoscere posti nuovi 

Conoscere la storia                                    Fare esperimenti 

Danzare                                                                  Parlare  una lingua straniera 

Praticare attività sportiva                                   Riparare oggetti 

Fare esperimenti        

Conoscere i luoghi della terra      

Conoscere gli animali e le piante 

Ascoltare la musica 

Fare ricerche 

Eseguire lavori manuali 

Recitare 

Esporre un argomento 

           

 



17 

                                           

 

Una volta completato questo schema ti sembra di avere un po’ più di 
chiarezza? 

Se vuoi prova a parlarne con qualcuno (insegnanti, genitori, compagni 
amici): quali capacità ti riconoscono? Prova a confrontarle con quelle a 
cui tu hai pensato: sono le stesse o sono diverse? 

  

Cosa mi riesce bene? 

  

  

Cosa mi piace 

1. 

 

1. 

2. 

 

2. 

3. 

 

3. 

4. 

 

4. 

  

Cosa non mi riesce bene? 

  

  

Cosa non mi piace? 

  

1. 

 

1. 

2. 

 

2. 

3. 

 

3. 

4. 4. 
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COME GESTISCO IL MIO TEMPO         UNITA’ 4 
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COME GESTISCO IL MIO TEMPO  

SCHEDA 6 

Ecco una pagina di un’agenda, prova a completarla tenendo presente tutti i tuoi im-
pegni scolastici ed extrascolastici  cui ti dedichi normalmente durante  una settimana. 
(ricorda il tempo per studiare!!!) 

  lunedì martedì merco-
ledì 

giovedì venerdì sabato domenica 

 

8.00 

  

              

  

 9.00 

  

              

  

10.00 

  

              

  

11.00 

  

              

  

12.00 

  

              

  

13.00 

  

              

4 
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14.00 

  

              

  

15.00 

  

              

  

16.00 

  

              

  

17.00 

  

              

  

18.00 

  

              

  

19.00 

  

              

  

20.00 

  

              

  

21.00 
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Ora che hai compilato la tua agenda con gli impegni, il tempo che dedichi allo studio ti 
sembra sufficiente per affrontare la scuola secondaria di secondo grado?  

 

 

 

 

 

Pensi che siano necessari degli aggiustamenti? 

 

 

 

 

Quanto dedichi allo sport o alle attività extrascolastiche? 

 

 

 

 

 

E gli amici? 
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E ORA CHE IDEA TI SEI FATTO ?      UNITA’ 5 
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 E ORA CHE IDEA TI SEI FATTO ?       

MAPPA DELLE SCUOLE 

 
Scuola primaria  

Dai 6 a 10 anni  

 
Scuola Secondaria di 

primo grado  

da 11 ai 13 anni  

 

ESAME DEL 

PRIMO CICLO 

5 

Scuola Secondaria 

di Secondo Grado 

dai 13 ai 18 anni 

Istituti Professionali 

Istituti Tecnici 

Licei 

Istruzione e Formazione Professionale 
ESAME DEL SECONDO CICLO  

OBBLIGO DI  ISTRUZIONE FINO AI 16 ANNI  

OBBLIGO DI FORMAZIONE FINO  AI 18 ANNI  
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IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE COMPRENDE: 

 

 Primo Ciclo: Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 Secondo Ciclo: Scuola Secondaria di Secondo Grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti 

Professionali) e Sistema dell’ Istruzione della Formazione Professionale di durata 

triennale con un eventuale prosecuzione con un quarto anno. 

 

 

 

 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E OBBLIGO FORMATIVO: 

 

L’ assolvimento dell’obbligo di Istruzione prevede la frequenza di un biennio della 

Scuola Secondaria di Secondo Grado, al cui termine viene rilasciato allo studente una 

certificazione dei risultati raggiunti (competenze). 

 

Come potete notate dalla mappa, è previsto l’obbligo formativo Diritto e Dovere di 

Istruzione e Formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età; tale obbligo 

formativo prevede la prosecuzione dell’indirizzo di studio intrapreso o l’apprendistato 

o l’acquisizione del quarto anno integrativo per coloro che hanno frequentato un corso 

di Istruzione e Formazione professionale triennale.  
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QUALE SCUOLA FREQUENTERO’? 

Ti proponiamo ora un elenco delle tipologie delle Scuole Secondarie di Secondo Gra-

do per aiutarti a farti un’idea delle possibili scelte. 

 

LICEI 

 Classico 

 Scientifico (con opzione Scienze  applicate) 

 Artistico ( indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivo 

e multimediale, design, grafica, scenografia) 

 Musicale e Coreutico 

 Delle Scienze Umane (con opzione economico sociale) 

  

ISTITUTI TECNICI 

 Settore Economico 

 Amministrativo, finanza e marketing (articolazioni: “Relazioni Interna-

zionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) 

 Turismo 

 Settore Tecnologico 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia ( articolazione: “Conduzione del 

mezzo” e “Logistica”) 

 Elettronica ed Elettrotecnica (articolazioni: “Elettrica”, Elettrotecnica e 

Automazione”) 

 

 



26 

 Informatica e Telecomunicazioni (articolazioni: Informatica e Telecomu-

nicazioni) 

 Grafica e Comunicazioni 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie (articolazioni: Chimica e Materiali, 

Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie) 

 Sistema moda (articolazioni: “Tessile, abbigliamento e moda”, e 

“Calzature e moda” 

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazioni: “Produzioni e 

trasformazioni”, “Gestioni dell’Ambiente e del Territorio” e “Viticoltura 

ed enologia”) 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio ( articolazioni: “Geotecnica”) 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 Settore Servizi 

 Servizi per  l’ Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 Servizi Socio Sanitari ( articolazioni: “Arti Ausiliarie delle Professioni    

Sanitarie e Odontotecnico” e “Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie 

Ottico”) 

 Servizi per  l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Servizi di Sala e di Vendita” e “Accoglienza            

Turistica”) 

 Servizi Commerciali 
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 Settore Industrie e Artigianato 

 Produzioni Artigianali ed Industriali (articolazioni: “Industrie” e 

“Artigianato”) 

 Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI 

 Operatore dell’abbigliamento 

 Operatore delle calzature 

 Operatore delle produzioni chimiche 

 Operatore edile 

 Operatore elettrico 

 Operatore Elettronico 

 Operatore Grafico 

 Multimedia 

 Operatore di impianti termoidraulici 

 Operatore delle lavorazioni artistiche 

 Operatore del legno 

 Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da di-

porto 

 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 
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 Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo 

 Riparazioni di carrozzeria 

 Operatore meccanico 

 Operatore del benessere 

 Acconciatore  

 Estetica 

 Operatore della ristorazione 

 Preparazione pasti 

 Servizi di sala e bar 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

 Strutture ricettive 

 Servizi del turismo 

 Operatore amministrativo-segretariale 

 Operatore servizi di vendita 

 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

 Operatore della trasformazione agro– alimentare 

 Operatore agricolo 

 Allevamenti animale 

 Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 

 Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente 
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FIFURE PROFESSIONALI DI Diploma Quadriennale (leFP) 

 Tecnico edile 

 Tecnico elettrico 

 Tecnico elettronico 

 Tecnico grafico 

 Tecnico delle lavorazioni artistiche 

 Tecnico del legno 

 Tecnico riparatore di veicoli a motore 

 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati 

 Tecnico per l’automazione industriale 

 Tecnico dei trattamenti estetici 

 Tecnico dei servizi di sala e bar 

 Tecnico dei servizi di imprese 

 Tecnico commerciale delle vendite 

 Tecnico agricolo 

 Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportivo e del tempo libero 

 Tecnico dell’abbigliamento 

 Tecnico dell’acconciatura 

 Tecnico di cucina 

 Tecnico di impianti termici 

 Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 

 Tecnico delle trasformazione agroalimentare 
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SCHEDA 7 

 

Nome dell’Istituto…………………………………………… 

 

Indirizzi di studio …………………………………………… 

 

Titolo conseguito …………………………………………… 

 

Attività e progetti extracurricolari………………………….. 

 

Indirizzo…………………………………………………….. 

ORE SETTIMANALI MATERIE LABORATORI 
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INTERVISTA AGLI STUDENTI           UNITA’           6 
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INTERVISTA AGLI STUDENTI  

Per acquisire informazioni in maniera diretta e specifica, prova a intervistare un/una 
alunno/a che frequenta la scuola che hai individuato; questo ti permetterà di scopri-
re qualcosa in più!!! 

 

Nome………. 

 

 

Sesso……… 

 

 

Età…………. 

 

 

Scuola e classe frequentata……………. 

 

 

 

 

SCHEDA 7 

6 
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Quali sono le differenze rispetto alla Scuola Secondaria di Primo Grado? 

 

 

 

 

 

Quanto tempo dedichi allo studio? 

 

 

 

 

 

Quali materie ti sono sembrate più difficili? 

 

 

 

 

 

 

 

Hai dovuto cambiare metodo di studio e che consigli mi puoi dare? 
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Come organizzi il tempo quando non sei a scuola? 

 

 

 

 

E il rapporto con gli insegnanti? Cosa è cambiato? 

 

 

 

 

E con i tuoi compagni di classe?  

 

 

 

 

 

Perché mi consiglieresti di frequentare questo Istituto? 

 

 

 

 

Hai dei consigli da darmi? 
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7 UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA    UNITA’ 
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 UNO SGUARDO SULLA TUA FAMIGLIA  

Le scelte del percorso scolastico e delle attività lavorative, riguardano tutti ma pro-
prio tutti!!! 

Anche i tuoi genitori o le persone della tua famiglia hanno dovuto decidere quale  

percorso scolastico e/o lavorativo intraprendere. 

Ascolta la loro esperienza: come hanno scelto? Su quali elementi si sono basati per 
fare le loro scelte? 

SCHEDA 8 

INTERVISTA A……….. 
 

 

 

 

Che lavoro svolgi?  

 

 

 

 

Mi racconti il tuo percorso scolastico?  

7 
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Sei soddisfatto della scuola che hai frequentato e perché? 

 

 

 

 

 

Chi ti ha aiutato a scegliere? 

 

 

 

 

 

 

Il percorso scolastico intrapreso ti è servito per svolgere la tua professione? 

 

 

 

 

 

 

Quali consigli mi puoi dare per fare una buona scelta? 
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INTERVISTA A…… 
 

 

 

 

Che lavoro svolgi?  

 

 

 

 

 

 

Mi racconti il tuo percorso scolastico?  

 

 

 

 

 

 

Sei soddisfatto della scuola che hai frequentato e perché? 
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Chi ti ha aiutato a scegliere? 

 

 

 

 

 

Il percorso scolastico intrapreso ti è servito per svolgere la tua professione? 

 

 

 

 

 

Quali consigli mi puoi dare per fare una buona scelta? 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Ti sembra che i consigli e le opinioni sulla tua persona che ti sono stati dati dai 
tuoi genitori o dalle persone importanti di famiglia, siano utili? 

Se sì, perché? 
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E GLI AMICI….                                     UNITA’ 8 
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E GLI AMICI…                                    

SCHEDA 9 

Adesso prova a chiedere a un tuo amico/a che come te sta decidendo 
quale  

Scuola frequentare, che idea ha delle Scuole Superiori e come farà la sua 
scelta… 

INTERVISTA A…… 
 

 

 

 

A quale Scuola stai pensando di iscriverti?  

 

 

 

 

 

 

 

Chi ti ha aiutato a scegliere? 

8 
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Come hai fatto a scegliere (sei andato a scuola, hai parlato con gli              
insegnanti o degli amici o conoscenti che già la frequentano, ricerche in  
internet ect)? 

 

 

     

 

 

 

 

Quali consigli mi puoi dare per fare una buona scelta? 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Ti sembra che i consigli e le opinioni sulla tua persona che ti 
sono stati dati dai tuoi amici, siano utili? 

Se si, perché? 
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 E LA SCUOLA COSA DICE ?            UNITA’ 9 
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E LA SCUOLA COSA DICE ?           

I tuoi insegnanti nel corso di questi anni, hanno potuto conoscere le tue capacità,  

le tue risorse e l’impegno che hai dimostrato nelle varie materie e ti hanno  aiutato  
a superare le difficoltà  che potevano emergere nello studio di alcune materie. 

Cosa quindi, sanno di te e quali consigli ti danno?  

 

SCHEDA 10 

Prova a rivolgere le seguenti domande a un tuo insegnante. 

Che cosa ti consigliano? 

 

 

 

 

 

 

Quali sono secondo loro le tue potenzialità? Per quali ambiti disciplinari hai  

dimostrato maggiore attitudine? 

 

 

 

9 
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Cosa dovresti fare secondo loro, per migliorare il tuo andamento scolastico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Ti sembra che i suggerimenti e le valutazioni che ti sono stati 
dati dai tuoi insegnanti, siano utili e  corrispondano al tuo modo di 
essere? 

Se si, perché? 
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PROGETTO FINALE                            UNITA’ 10 
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PROGETTO FINALE                       UNITA’ 

Scuola 

…………………. 

Le mie caratteristiche 

personali 

 

…………………………. 

Consigli insegnanti 

 

………………………….. 

Consigli amici 

 

……………………. 

 

 

I miei 

Interessi 

 

…………………… 

 

Consigli genitori 

 

………………………………… 

Le mie risorse  

scolastiche 

 

 

……………………………………

Le mie capacità 

……………………………… 

SCHEDA 11 

10 
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CONTATTI UTILI 

CITTA’ DI VENEZIA 

 

 Servizio di Progettazione Educativa– Orientamento Scolastico 

Il Servizio organizza (su richiesta della Scuola), incontri rivolti ai genitori sul tema 

dell’Orientamento e della scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Dr.ssa Natascia Borsetto  

Tel. 0412749664 

natascia.borsetto@comune.venezia.it 

Dr.ssa Veronica Vento 

Tel. 0412749511 

veronica.vento@comune.venezia.it 

 

 Servizio di Progettazione Educativa– Intercultura 

Il progetto “Intercultura”- Le culture a scuola”, ha lo scopo di favorire     l’inserimento 

scolastico dei bambini e degli studenti immigrati, per diffondere una cultura dell’    

accoglienza a scuola, promuovere l’educazione interculturale, valorizzare le lingue di 

origine e il bilinguismo, offrire agli  insegnanti opportunità di formazione educativa e 

didattica anche attraverso l’acquisizione di competenze specifiche inerenti l’insegna-

mento dell’italiano come seconda lingua e come lingua dello stadio.  

Dr.ssa Annalisa Vecchiato 

Tel. 041 2749526 

annalisa.vecchiato@comune.venezia.it 
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CONTATTI UTILI 

CITTA’ DI VENEZIA 

 Sportello Orientamento alla scelta della Scuola e ai Servizi del Territorio 

(Direzione Coesione sociale  Servizi alla persona e benessere di comunità,  

Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo) 

Il Servizio offre colloqui di orientamento alla scelta scolastica ai ragazzi e alle oro    

famiglie con il supporto di mediatori culturali. Lo sportello si rivolge ai ragazzi neo  

arrivati in Italia dai 14 ai 18 anni, alle loro famiglie e ai loro insegnanti e fornisce      

informazioni sul sistema scolastico italiano e sui corsi di italiano attivi nel territorio. 

Mestre Via Verdi 36 

Tel. 041 2747432 

Cell. 348 9503843 

oasicitta@comune.venezia.it  

 

CITTA’ METROPOLITANA  

 Servizio per il diritto –dovere istruzione e formazione rivolto a: 

  Giovani che necessitano di informazione e orientamento rispetto alla scelta  

scolastica-formativa da intraprendere o che desiderino rivedere la scelta fatta; 

 Giovani usciti dai percorsi scolastico-formativi, che possono trarre beneficio  

dall’ orientamento per il rientro attraverso percorsi personalizzati. 

Tel. 041 2501353 

obbligo.formativo@cittametropolitana.ve.it 
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CONTATTI UTILI 

CPIA (Centri Provinciali per  l’ Istruzione degli Adulti) 

Il CPIA  ha il compito di garantire la necessaria offerta di istruzione alla popolazione 

dai 16 anni in poi e organizza i seguenti percorsi: 

 di Istruzione di Primo livello (ex terza media) 

 di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

 di Istruzione di Secondo livello (istituto tecnico, professionale e liceo artistico) 

 

REGIONE VENETO 

 Nel sito: http://www.venetolavoro.it/sopralamediaweb/ potrai trovare l’elenco 

delle Scuole Secondarie di Secondo Grado suddivise per settori o distretto scola-

stico e i corsi triennali di formazione professionale accreditati dalla Regione Ve-

neto per i ragazzi di età compresa dai 14 ai 18 anni. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Nel sito del Ministero (www.istruzione.it) nella sezione “ io scelgo, io studio”, potrai 

trovare informazioni su indirizzi e tipologie di studio, quadri orari delle materie e 

sbocchi professionali. 
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IMMAGINA IL TUO FUTURO           UNITA’ 11 
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IMMAGINA IL TUO FUTURO            11 
Immagina ora di salire su una macchina del tempo che ti proietti nel futuro……. 

 

 

Chi sei diventato? 

 

 

 

Che professione svolgi? 

 

 

 

Come hai superato le difficoltà che ti si sono presentate? 

 

 

 

Hai una passione – interesse a cui ti dedichi con piacere? 

 

 

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio……… 

Ti auguriamo di poter realizzare i tuoi progetti!!! 


