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Orientamento in entrata ITI “F. Viola” Rovigo 

Prof. Fabrizio Pizzardo, funzione strumentale per l’Orientamento 
 

L’attività di Orientamento in Entrata per l’A.S. 2019/2020 è articolata in alcune fasi fondamentali: 

1. Attività di accoglienza, seguita per i plessi ITI “F. Viola”, IPIA “G. Marchesini” e ITG “A. 

Bernini” dai proff. Paolo Scorzoni, Sara Magosso e Alessandra Cattozzo, con il 

coinvolgimento degli studenti della scuola. 

2. Partecipazione al Salone dell’Orientamento “JOB Rovigo”, organizzato il 15 novembre 2019, 

presso il Cen.Ser. di Rovigo, dall’IIS “Viola-Marchesini”, scuola capofila della Rete “Rol@b 

Orienta 2: attori di scelte” per il progetto regionale Sostegno alle attività delle reti territoriali 

per l’orientamento dei giovani” DGR 449/18 e DGR 393/19.  
3. Intervento di docenti e alunni durante i mini-job/saloni orientamento organizzati presso le 

sedi delle scuole secondarie di primo grado della provincia e delle province limitrofe 
4. Giornate di Scuola aperta 

5. Laboratori interattivi/mini stage degli alunni delle scuole secondarie di primo grado in 

orario curricolare presso l’ITI “F. Viola” (concentrati nei mesi di dicembre e gennaio). 
6. Laboratori interattivi/mini stage dei docenti e degli alunni dell’ITI “F. Viola” presso le scuole 

secondarie di primo grado in orario curricolare 
7. Realizzazione di materiale informativo e divulgativo (video, volantini, pubblicità sui media, 

social network, ecc.) 

8. Invio di un questionario di gradimento online sulle attività di orientamento 
 

Il lavoro di orientamento in entrata, pur essendo maggiormente concentrato in alcuni mesi e 

considerandosi di fatto concluso al termine delle iscrizioni, riguarda l’intero anno scolastico nelle 
sue varie fasi organizzative e di pianificazione delle strategie. 

Tutti le attività sono fondamentali e, necessariamente, collegate l’una all’altra, ad iniziare dalle 

attività di accoglienza, rivolte agli iscritti alle classi prime e alle classi terze. In particolare, gli studenti 
delle prime classi devono affrontare l’inserimento in una nuova realtà scolastica ed il passaggio dalle 

medie inferiori alle superiori. L’attività è utile anche per gli studenti che passano dal biennio alla 

prima classe del triennio di specializzazione e si basa sulla valorizzazione delle peculiarità dei vari 

indirizzi. Nell’elaborazione di tale progetto è fondamentale la figura degli studenti tutor. 
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Nelle giornate di Scuola aperta è stata offerta ai genitori e ai loro figli la possibilità di conoscere 

l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio e di visitare direttamente i laboratori delle 
varie specializzazioni con le relative attrezzature. Fondamentale è stata anche la collaborazione 

degli studenti che attualmente frequentano i vari indirizzi di studio, i quali attraverso la peer 
education, hanno reso più efficace ed immediata la trasmissione delle informazioni richieste e 

relative non solo al curriculum di studi, ma riguardanti anche l’ambiente scolastico, i rapporti con i 

docenti e lo svolgimento delle attività integrative. 

Hanno partecipato alle otto giornate di Scuola Aperta, organizzate tra novembre 2019 e gennaio 

2020, 194 studenti con i loro genitori. 

 

Il contatto con i referenti per l’orientamento delle diverse scuole secondarie di primo grado della 
città e di alcuni dei comuni limitrofi e la distribuzione di materiale informativo ha permesso di 

organizzare numerosi incontri, diversificati a seconda della disponibilità offerta da ciascun istituto. 
Tali contatti sono stati incentivati con il Salone dell’orientamento “JOB Rovigo”, giunto quest’anno 

alla seconda edizione, dove sono state svolte attività informative e formative con l’utilizzo di stand 

e spazi riservati per workshop. 
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Di particolare rilevanza e spesso determinante nella scelta futura degli studenti è soprattutto 

l’organizzazione dei ministage mattutini e pomeridiani. A tale scopo sono stati strutturati dei 

percorsi individuali, rivolti a piccoli gruppi di alunni, che consentano loro di seguire e fare alcune 
esperienze laboratoriali vivendo direttamente la quotidianità dell’ITI. Ai 250 studenti (che hanno 

partecipato anche ad attività in giorni diversi) è stata data l’opportunità di assistere e partecipare, 

sperimentando in prima persona, ad attività laboratoriali delle seguenti discipline: chimica, 

elettrotecnica ed elettronica, informatica, meccanica, sistema moda, fisica, CAD 2D e stampa 3D e 

robotica. 

 

Importante risulta anche il contatto con gli studenti e le loro famiglie direttamente nelle scuole 

secondarie di primo grado, sia in occasione dei saloni dell’orientamento, organizzati nelle loro sedi 

scolastiche, sia negli interventi laboratoriali sempre presso le loro sedi. 
 

Dalle risposte del questionario di gradimento, risulta che le maggiori informazioni sull’offerta 
didattica dell’ITI “F. Viola” sono state ottenute tramite informazioni ricevute direttamente presso le 

scuole secondarie di primo grado (50%), dal sito internet della scuola (45,8%) o da amici e conoscenti 

(41,7%) [si potevano dare più risposte]: 

 
 
I laboratori interattivi presso l’ITI “F. Viola” (87,5%) e le giornate di Scuola Aperta (54,2%) sono state 
fondamentali per la scelta da parte degli studenti [si potevano dare più risposte]: 



Istituto I    Istituto Istruzione Superiore “Viola-Marchesini” 
SEDE LEGALE: Via A. De Gasperi, 21 - 45100  ROVIGO 

Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277 - rois012001@istruzione.it - rois012001@pec.istruzione.it 
http://www.iisviolamarchesini.gov.it 

Codice Fiscale 80006050290 – Codice Meccanografico ROIS012001 
  

ITI  “VIOLA” ITA “MUNERATI” IPIA “MARCHESINI ITG “BERNINI” 

Via De Gasperi, 21 
45100 Rovigo 

Tel. 0425.410699 

Via Cappello, 10 
45100 Sant’Apollinare (RO) 

Tel. 0425.492404 

Via V. Alfieri, 43 
45100 Rovigo 

Tel. 0425.30625 

Via Alfieri, 43 
45100 Rovigo 

Tel. 0425.25801 

 

 
Genitori e studenti hanno apprezzato soprattutto la visita ai laboratori (90%), durante gli Open Day, 
e la presenza di studenti tutor (33,3%) durante i ministage [più risposte possibili]. 
È stata apprezzata anche la disponibilità del personale, dei docenti, che hanno presentato l’offerta 
formativa dell’Istituto e aiutato le famiglie ad una riflessione sulla scelta del percorso. 
 

 
Oltre il 95% degli intervistati ritiene utile o molto utile l’attività di orientamento svolta dall’ITI “F. 
Viola”, il 100% ha gradito l’accoglienza presso l’Istituto, per la preparazione dimostrata dal 
personale e dagli studenti che hanno chiarito i dubbi degli studenti, hanno presentato esperienze 
interessanti, mostrando oltre all’aspetto teorico anche l’approccio pratico alle discipline. 
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Alla chiusura delle iscrizioni 168 studenti si sono iscritti alla classe prima dell’ITI “F. Viola”, con un 
incremento del 5% rispetto all’A.S. 2019/2020 (160 studenti). 
 
L’obiettivo per il prossimo anno scolastico è lavorare sulla chiarezza dei contenuti e sul 
coinvolgimento delle varie componenti (docenti, personale ATA e studenti), valutare con più 
attenzione le attività di laboratorio da proporre e la presentazione dei singoli indirizzi, in modo che 
rispondano sempre meglio al bisogno di informazione e formazione specifico dei partecipanti. 
 


