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Il Centro di Psicologia
fa parte dell’Associazione 
Nazionale COSPES (Centri 

di Orientamento Scolastico 
Professionale e Sociale)
civilmente riconosciuta 
con un proprio Statuto

Opera dal 1968 come 
servizio offerto 
alle scuole ed 
alle famiglie.

Si trova a Milano in via 
Copernico n° 9  all’interno 

dell’Istituto Salesiano 
«S.Ambrogio» 



La scelta scolastica per i 
ragazzi di 13-14 anni 

si configura come non 
facile, può spaventare



Questo non ci deve far rinunciare 
all’obbiettivo di creare 
le condizioni affinché 

i nostri ragazzi possano compiere 
la loro scelta
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L’orientamento 
prima ancora che la scelta 

dell’indirizzo scolastico
diventa l’occasione per

«imparare a scegliere in modo 
corretto»
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COSA SI INTENDE

PER

CAPACITÀ DI SCELTA?
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Capacità

di fronte alla presenza di alternative:
Ø di considerarle
Ø di valutare i pro e i contro di ciascuna
e scegliere quella che consente di massimizzare i 
vantaggi e minimizzare gli svantaggi 

= una scelta di successo
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Individuare quella scelta 

(percorso scolastico)
in cui si possa realizzare un 

positivo incontro tra le caratteristiche 
personali dei ragazzi e le proposte 

scolastiche



Al centro di questa scelta c’è il ragazzo 
che deve sentirsi «protagonista»

NO
Scelgo io 

per te

NO
Fai quello che vuoi

«Ti aiuto a scegliere»



ORIENTAMENTO: I COPROTAGONISTI

§Genitori:
1. Chi è mio/a figlio/a? (attitudini, abilità, interessi limiti,

capacità di studio e concentrazione)
2. Cosa desidero per lui/lei? (professione, istituto)
3. Cosa ricordo della mia scelta dopo la terza media?

(costrizioni, libertà, indifferenza, linearità)
4. Che scuole esistono? (campus, Iter, scuole aperte,

passaparola)



ORIENTAMENTO: I COPROTAGONISTI

§ Scuola:

Attraverso l’accompagnamento educativo e
l’approccio didattico sta aiutando il ragazzo ad
individuare ed esprimere le proprie attitudini e
caratteristiche personali



ORIENTAMENTO: I COPROTAGONISTI

§Orientatore:

1. Contribuire alla conoscenza del/della ragazzo/a

2. Arricchire (non sostituire) le considerazioni
personali, familiari e scolastiche

3. Concorrere ad indicare l’opportunità o meno di
un corso di studi (e mai di un Istituto)



OGNI INTERVENTO DI ORIENTAMENTO 
apparirà più efficace se non ci si dimentica che 

È UN’ATTIVITÀ DI RETE
fra famiglia, insegnanti della scuola secondaria di I 

grado, educatori di altri contesti 
(oratorio, gruppo sportivo,…)
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Il compito delle famiglie è 
quello di accompagnare i 
propri figli sulla strada
verso il futuro,

il compito della scuola è 
quello di insegnare ai 
propri studenti a 
camminare
su quella strada.


