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Trovarsi a 13/14 anni di fronte 

ad una scelta impegnativa come 
quella che bisogna compiere alla fine 

del percorso della scuola media si 
configura come non facile e può 

spaventare sia i ragazzi che i genitori



Non sarà soltanto un cambio di 
scuola, ma sarà il passaggio

→Dalla preadolescenza 
all’adolescenza

→Dai più grandi della scuola ai più 
piccoli dell’Istituto

→Ad un nuovo modo di studiare



Proprio per questo dobbiamo 
creare le condizioni 

affinché i nostri ragazzi possano 
compiere la loro scelta



…PRIMA ANCORA

CHE LA SCELTA

DELL’INDIRIZZO SCOLASTICO

DIVENTA L’OCCASIONE

PER IMPARARE E SPERIMENTARE

LA CAPACITÀ DI SCEGLIERE

IN MODO CORRETTO



SARÀ IL PIÙ POSSIBILE CORRETTA SE RISPETTERÀ

LE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI DEL RAGAZZO:
• LE ATTITUDINI

• LE CAPACITÀ ACQUISITE

•GLI INTERESSI

• LE DIFFICOLTÀ

• LA MOTIVAZIONE



I GENITORI HANNO 

UN RUOLO FONDAMENTALE 

NELLA SCELTA



Il genitore orienta

-Con la sua storia, conoscenza, 
esperienza  

-Se attento all’identità di un altro da sé

-Se presente e pronto a sottrarsi 

-Se fiducioso e felice dell’autonomia 
del figlio



E’ necessario quindi porsi in ascolto
delle motivazioni dei ragazzi 

dei loro criteri di scelta
per capire la situazione

pur sapendo che il ragazzo vive
«qui ed ora» 

e le motivazioni potrebbero apparire 
superficiali



ORIENTAMENTO: FASI DI LAVORO

Presentazione del lavoro alla classe e 
somministrazione dei test

13 gennaio 2022

Colloquio individuale con gli studenti e confronto con 
gli insegnanti

8 febbraio 2022

Colloquio conclusivo con 
ragazzo/genitori/orientatore/docente per l’analisi e la 

discussione dei risultati

8 febbraio 2022



ORIENTAMENTO: PRIMA FASE

• In classe:

1. Presentazione del lavoro

2. Applicazione di prove attitudinali, questionari
di interesse e motivazione

3. Per alunni DSA: previa autorizzazione dei
genitori, è possibile una modalità
personalizzata nella somministrazione delle
prove



ORIENTAMENTO: GLI STRUMENTI 

•Prove cognitivo-attitudinali sondano tre aree:

1. Area verbale: ragionare con le parole

2. Area numerica: ragionare con i numeri

3. Area spazio-percettiva: ragionare con le
figure

• Indagano le attitudini e non le conoscenze
scolastiche
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PROVE  COGNITIVO-ATTITUDINALI



GLI STRUMENTI: QPA

• Indaga approcci e strategie per imparare a 
scuola
• Sonda cinque aree connesse allo studio:
1. Desiderio personale di apprendere
2. Opinione del proprio modo di imparare
3. Strategie di apprendimento
4. Consolidamento dell’apprendimento
5. Apprendimento superficiale



GLI STRUMENTI: QPA
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GLI STRUMENTI: PSP III

FINALIZZATO A RILEVARE LE PREFERENZE 

SCOLASTICHE E PROFESSIONALI

Gli interessi sono espressione della personalità e 

costituiscono una componente della motivazione
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ORIENTAMENTO: GLI STRUMENTI 

•Questionario personale (scuola, desideri,
passioni, limiti)

•Compito a casa da riportare al colloquio
individuale (informarsi e dare continuità)

•Scheda compilata dai genitori (sintesi della
storia personale e scolastica)



ORIENTAMENTO: SECONDA FASE

•Colloquio individuale con il/la ragazzo/a
(confronto sui dati, lettura delle schede
individuali, definizione dei desideri)

• Incontro con il referente scolastico (confronto
dati testistici e profitto scolastico)



ORIENTAMENTO: TERZA FASE

•Colloquio conclusivo (alunno/a, genitore/i, 
docente, orientatore):

1. Presentazione e commento dei risultati

2. Confronto tra gli attori



FINALITÀ DELL’
ATTIVITÀ ORIENTATIVA

• CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA DEL RAGAZZO,                                                
DELLE SUE CARATTERISTICHE,  ATTITUDINI E                                 
MOTIVAZIONI

• AFFIANCARSI  A CONSIDERAZIONI PERSONALI,                                                         
FAMIGLIARI E SCOLASTICHE GIÀ IN ATTO SUL                                       
TEMA ORIENTAMENTO

• OFFRIRE UNO SPAZIO DI ASCOLTO E CONDIVISIONE                                                                    
PER IL RAGAZZO E DI CONFRONTO SCUOLA/FAMIGLIA

Orientamento


