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A seguito dell’emergenza Coronavirus, con Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito poi 

nella Legge n.41 del 6/6/2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha adottato misure specifiche 

riguardo alla conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e l’avvio dell’anno scolastico successivo. 

In particolare, tutti gli alunni sono stati ammessi alle classi successive anche in presenza di 

voti inferiori ai sei decimi in una o più discipline; i docenti hanno provveduto alla valutazione degli 

stessi sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza o a distanza. Per questi 

alunni, ammessi ma con livelli non adeguatamente consolidati, il Consiglio di Classe ha 

predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), con obiettivi di apprendimento da 

recuperare all’inizio dell’Anno Scolastico successivo (a decorrere dal 1° settembre 2020). 

L’esame conclusivo per gli alunni delle terze ha coinciso con un elaborato consegnato e discusso 

online dagli studenti. 

 



PROGETTO ORIENTAMENTO 

“COSA FAI NELLA VITA? FACCIO DEL MIO MEGLIO.” 

 

Le attività di orientamento offerte dal nostro Istituto vanno in due direzioni anche se entrambe 

pongono al centro le alunne e gli alunni, visti nella loro interezza e complessità di persone. 

L'Orientamento come "continuità" comprende l'insieme delle iniziative volte ad aiutare gli alunni 

dell'ultima classe della Scuola Primaria ad intraprendere il nuovo percorso all'interno della scuola 

media. 

L’Orientamento come "accoglienza e accompagnamento" comprende l'insieme delle 

iniziativevolte ad ascoltare le esigenze delle alunne e degli alunni e a favorirne il confronto con la 

futura realtà delle superiori, in modo da agevolarle e agevolarli nel successivo processodi 

inserimento. 

 

ORIENTAMENTO COME CONTINUITA’ 

La difficoltà di realizzare un open day in presenza, aperto a bambini e genitori, come avveniva 

negli anni precedenti, per l’emergenza pandemica, ha 

condizionato l’orientamento in entrata. 

 

 

 

La tecnologia, tuttavia, ha reso possibile la  realizzazione 

di un evento virtuale innovativo che ha permesso di entrare 

virtualmente all’interno dell’Istituto ed esplorare aule , 

laboratori didattici e tutte le aree di interesse, attraverso 

fotografie panoramiche in alta definizione. 

(https://www.iccolognoalserio.edu.it/plessi/ ). 

 

 

http://www.iccolognoalserio.edu.it/plessi/


Il tour è stato arricchito e completato 

dall’inserimento di interviste a tutto il 

personale scolastico che ha presentato 

progetti, organizzazione e punti di forza 

dell’Istituto, facendo diventare il tour un 

vero e proprio open day a distanza. 

 

ORIENTAMENTO COME 

“ACCOMPAGNAMENTO” 

La nostra scuola Secondaria da sempre 

mette a disposizione dei ragazzi tanti 

momenti per conoscere meglio e approfondire quelle che sono le opportunità formative e 

scolastiche che il nostro territorio offre. 

L’emergenza Covid, però, per l’anno scolastico 2020/21 ha imposto una riformulazione delle 

attività, al fine di rispettare la normativa vigente in ottica di contenimento della pandemia. 

I ragazzi non hanno più potuto incontrare i docenti delle superiori o i rappresentanti dei vari enti 

professionali, né fare le visite alle scuole e partecipare ai laboratori. Solo pochissimi Istituti hanno 

aperto le loro porte agli open day in presenza, ma per piccoli gruppi e su prenotazione. 

Nonostante ciò, anche in didattica a distanza, agli alunni delle terze sono state fornite tutte le 

informazioni, i consigli e gli strumenti necessari per conoscere le diverse opportunità del territorio. 

 

Attraverso la creazione di una Classroom (classe virtuale) dedicata all’Orientamento, a cui tutti si 

sono iscritti, è stato possibile accompagnare gli alunni e le loro famiglie attraverso consigli, 

meeting online, tour virtuali delle scuole e open day a distanza. 

All’interno della Classroom, le locandine che 

le varie scuole hanno continuato a fornire 

costantemente nel periodo antecedente 

l’iscrizione sono state raccolte in un Padlet 

interattivo che ha permesso l’accesso diretto 

ai siti delle singole scuole e l’iscrizione agli 

open day. 

Inoltre, ad ogni classe è stato dedicato un 

incontro pomeridiano in Google Meet, 

durante il quale le referenti hanno riassunto la 

situazione scolastica del territorio, contribuendo a chiarire dubbi e incertezze.



 


