
Salone dell'orientamento 2015  

 

Il salone dell'orientamento 2015 è stato un'occasione importante per gli studenti in uscita dalla terza media 

e le rispettive famiglie per: 

 • conoscere l'offerta scolastica e formativa;  

• incontrare docenti delle scuole superiori e delle agenzie formative;  

• ottenere informazioni utili, raccogliere materiale sui percorsi di studio;  

• conoscere le iniziative di orientamento proposte (porte aperte / open day, visite, colloqui);  

• partecipare ad incontri con esperti su temi specifici;  

• incontrare orientatori del sistema pubblico Orientarsi costituito da Città Metropolitana e Città di Torino 

(COSP) che offre agli adolescenti, alle famiglie e agli insegnanti un servizio gratuito di informazione e 

orientamento alle scelte scolastiche, formative e professionali.  

Hanno partecipato più di ottomila ragazze e ragazzi accompagnati da insegnanti e genitori.  

Il Salone ha avuto il luogo al PalaRuffini in viale Bistolfi 10, dal 19 al 21 novembre 2015.  

 

 

 

I numeri del salone  

• 8519 visitatori (tra cui 4785 giovani in età scolare);  

• 77 espositori - le scuole secondarie di secondo grado (50 scuole statali, 18 paritarie, 9 Agenzie formative) 

suddivise per l'area d'interesse;  

• 66 gruppi di studenti provenienti da diverse scuole medie di Torino (per un totale di 1742 allievi e 178 

docenti accompagnatori) che hanno visitato il Salone nelle giornate di giovedì e venerdì mattina;  

• 17 volontari Giovani per Torino;  



• 7 seminari di approfondimento;  

• 4.4 il grado di soddisfazione relativamente all'evento su una scala da 1 a 5 calcolato su 2454 questionari 

"visitatori" raccolti;  

• 4.4 il grado di soddisfazione calcolato su 143 questionari "accompagnatori dei gruppi classe" raccolti;  

• 4.2 il grado di soddisfazione calcolato su 60 questionari "espositori" raccolti.  

 Durante le tre giornate del Salone sono stati proposti dei seminari per approfondire alcune tematiche:  

• approfondimento del sistema scolastico e formativo con una panoramica sui licei, sugli istituti tecnici e 

professionali e sulla formazione professionale;  

• gli strumenti a disposizione per accompagnare le scelte dei propri figli;  

• una panoramica sul passaggio dalla scuola media alla scuola superiore degli studenti diversamente abili e 

coloro che hanno esigenze specifiche di apprendimento;  

• la presentazione di un nuovo indirizzo di studi per promuovere un'edilizia sostenibile;  

• uno spazio gioco "La Città dei mestieri" dove i ragazzi e le ragazze hanno potuto imparare a conoscere e 

scegliere le professioni in modo divertente. 

 La manifestazione è stata preceduta da una serie di incontri, curati dagli orientatori della Città e della Città 

Metropolitana di Torino, che si sono tenuti in ciascuna Circoscrizione per sensibilizzare insegnanti e nuclei 

familiari sull'importanza della scelta.  
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