
PROGETTO ORIENTAMENTO  

Lezione-spettacolo ‘ORIENT-ATTIVA-MENTE’  

  

Lezione-spettacolo realizzata in collaborazione con teatroeducativo.it della società Performattori, 

realtà specializzata nelle metodologie comunicative applicate all’orientamento per la scuola. 

Riproposto quest’anno in una nuova versione, completamente riformulata e riscritta anche grazie al 

confronto con docenti e professionisti dell’orientamento, l’intervento tiene conto dei cambiamenti e 

dei nuovi orizzonti che interessano il mondo dei giovani e della scuola.  

L’evento è fruibile online in diretta sulla piattaforma Zoom, quindi ciascuna classe  potrà 

seguirlo dalla propria aula.  

  

Finalità  

La lezione-spettacolo intende fornire un contributo originale all’orientamento per la transizione dal 

primo al secondo grado della Scuola Superiore. In particolare, si vuole mettere in discussione i ‘filtri’ 

negativi che ruotano intorno all’opzione della scuola superiore: quell’insieme di clichè, preconcetti, 

condizionamenti e, non ultima, quell’eccessiva “drammatizzazione” dello stesso processo di scelta 

che, sovente, condiziona i ragazzi e le loro famiglie, togliendo loro l’adeguata serenità e lucidità di 

giudizio.  

Un’occasione di informazione, riflessione e auto-analisi, affinché la decisione sul proprio futuro 

scolastico sia la più informata e ponderata possibile, ma sempre nella consapevolezza che l’errore è 

permesso e che nessuna opzione è ineluttabile né irreversibile.  

In coda alla lezione-spettacolo, una psicologa dell’orientamento condurrà un approfondimento 

sull’articolazione del sistema di istruzione superiore, soffermandosi in particolare sulle 

caratteristiche culturali e pedagogiche dei diversi canali formativi.  

Si metterà in luce, soprattutto, i percorsi dell’Istruzione Tecnica e quelli dell’Istruzione Professionale, 

segmenti del sistema educativo nazionale a volte poco conosciuti da studenti e genitori o poco visibili, 

ma non per questo meno interessanti in termini di attualità di indirizzi di studio, innovazione dei 

processi didattici e molteplicità di sbocchi, sia formativi che lavorativi.  

In questa parte, oltre a ricevere informazioni utili, gli studenti potranno anche porre all’esperta 

domande e curiosità.  

  

  

Calendario incontri classi terze  

  

MARTEDI' 8 NOVEMBRE   

dalle ore 11:00 alle ore 12:30  

- classe 3A 22 alunni  

- classe 3E 22 alunni  

- classe 3F 21 alunni  

  

MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE   

dalle ore 9:00 alle ore 10:30  

- classe 3C - 22 alunni   

- classe 3D -  19 alunni  

- classe 3G -  25 alunni  

  

VENERDI' 25 NOVEMBRE   

ore 9:00 alle ore 10:30  

- classe 3B -  22 alunni  

  

  


