CONSIGLIO ORIENTATIVO
FORMULATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE III __
PER L’ALUNNO/A ______________________________________________________________

Il Consiglio di Classe, considerati i risultati rilevati nelle varie discipline e le caratteristiche di
maturità e personalità dell’alunno, ritiene di evidenziare quanto segue.
1. L’alunno/a ha conseguito finora un livello di sviluppo apprezzabile in una o più delle seguenti
aree disciplinari:
□ linguistica – lingua italiana
□ linguistica – lingua straniera
□ matematico - scientifica
□ tecnico – pratica
□ artistica
□ musicale
□ motoria
2. Per questi motivi il Consiglio di Classe ritiene che l’alunno/a possa affrontare con profitto un
impegno formativo
□ di 3 anni (per il conseguimento della Qualifica professionale)
□ di 5 anni (per il conseguimento del Diploma (Liceale /di Istruzione Tecnica /di Istruzione
Professionale)
e consiglia l’iscrizione ad un percorso di
□ Istruzione e formazione professionale (3 anni)
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, realizzati presso istituzioni formative
accreditate dalla Regione Emilia Romagna, si caratterizzano per l’operatività degli apprendimenti e
sono finalizzati a far maturare competenze per l’esercizio di cittadinanza e a rispondere alle
esigenze di professionalità del territorio. Il giovane in possesso di Qualifica Professionale può
scegliere di continuare gli studi, previa verifica delle competenze, in un percorso scolastico di
durata quinquennale.
Eventuale indirizzo_____________________________________________________
□ Istruzione professionale (5 anni)
Gli istituti professionali si caratterizzano per una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale, che consente allo studente di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le
competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento.
L’obiettivo è un rapido inserimento nel mondo del lavoro, oppure l’accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Eventuale indirizzo _____________________________________________________

□ Istruzione tecnica (5 anni)
L'identità degli istituti tecnici risiede in una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico; è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è far
acquisire allo studente, in relazione all'esercizio della professione prescelta, i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro o per l'accesso all'università
e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Eventuale indirizzo ____________________________________________________
□ Istruzione liceale (5 anni)
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici affinché egli sia in
grado di porsi, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico e possa acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore e all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.
Eventuale indirizzo _____________________________________________________

Per il Consiglio di Classe, il docente Coordinatore
__________________________________

ELENCO DELLE ATTIVITA’ ANNUALI DI ORIENTAMENTO

Attività / Strumenti
1- Lavoro in classe con il docente di italiano: letture, discussioni, approfondimenti.

□

2- Incontri informativi sull’ordinamento scolastico con esperti esterni

□

3- Incontri di informazione e approfondimento rivolti agli alunni, con ex alunni della
Fra Salimbene
4- Promozione dell’attività di “Scuola Aperta” con i genitori (pubblicato sul sito della
scuola)

□

5- Informazione sui siti Web (guida on line alla scelta del percorso di studi
successivo)

□

□

