


Scuole Secondarie di Primo Grado 
Leonardo da Vinci 
Arese 

Scuola secondaria  
di primo grado 
III ANNO 



 

 

Obiettivi dell’incontro 

• Stare vicini ai nostri figli come genitori – 

adulti - attenti e competenti. 
 

• In un momento molto particolare della 

nostra storia tra richiesta di futuro e  fatiche 

generative 
 

• ORIENTAMENTO momento di sintesi tra: 

• Voglia di sognare - Figli 

•  con i piedi per terra - Genitori e  adulti 
 



 

 

Ragazzi PROTAGONISTI  

• La scelta della scuola superiore 

• Mio figlio sceglie 
• Di mio figlio devo quindi conoscere meglio alcune 

variabili  di tipo intellettivo, volitivo e motivazionale 

per  aiutarlo a scegliere. 

• So che da solo è difficile per via del diverso grado di 

maturazione del cervello dell’adolescente (amigdala 

e lobo prefrontale),  

• Quindi io genitore, gli sto vicino insieme agli 

insegnanti e agli adulti  di riferimento 



Variabili coinvolti nella scelta 

COMPONENTI 

COGNITIVE  

 

Attitudini e 

abilità 

PROCESSI 

MOTIVAZIONALI 

 

Motivazioni, 

Valori, Interessi, 

Bisogni, 

Autoefficacia 

COMPONENTI  

PERSONALITA’ 

 

Chi sono, 

Cosa mi piace, 

Come mi 

muovo 

Processi decisionali 

PROCESSI VOLITIVI 

 

Autoregolazione, Impegno, 

Attenzione, Organizzazione 

Fonte D’Alessio- Laghi- Pallini 

2005, 62 in Ricci A. – Formella Z. 

Lo Psicologo dell’Educazione 

nella scuola, 2017, Edizione La 

Scuola. 



Maturazione del cervello 
nell'età dello sviluppo 

• L’amigdala situata all’interno del cervello emotivo, il più arcaico, è la 
prima a ricevere le  immagini, i suoni, gli odori e le sensazioni che 
pervengono dall’esterno. Innesca emozioni in modo automatico nel 
sistema nervoso, senza un’analisi preliminare a livello conscio 
 SENTINELLA 
 

• La corteccia prefrontale, situata nella parte anteriore del lobo 
frontale è la zona che controlla le emozioni e struttura il pensiero. 
Matura dopo.  

 TORRE DI CONTROLLO (Jeanne Siaud Facchin pag.45) 

– FUNZIONI: esecutive e di pianificazione, individuazione delle 
priorità, organizzazione del pensiero e soppressione degli 
impulsi, valutazione delle conseguenze delle proprie azioni = 
CAPACITA’ DI DECIDERE 
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OBIETTIVO 

Aiutare il ragazzo a non perdersi, cercando di fare sintesi tra   

 *le proposte offerte dall’esterno  

 *e le risorse scoperte  nella propria personalità. 

 

•SITUAZIONE ATTUALE 

Oggi ci sono tante proposte 

Campus, open day, giornate di scuola aperta… 

Scuole che presentano i loro programmi… 

Village.. Vetrine 

 

•RISCHIO 

Il ragazzo sceglie quello che viene presentato in modo più 

accattivante… evitando la fatica del confronto e dell’ascolto 

 



  EFFETTUARE UNA SCELTA REALISTICA E 

CONSAPEVOLE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO ADATTA AL SINGOLO RAGAZZO 

CONOSCENZA DI SE STESSI 

RAGAZZO 

SCUOLA 
GENITORI 



OBIETTIVO 

 

Passare dalla preoccupazione del ‘che cosa’ nostro figlio 

sceglie al ‘come’ sceglie. 

 

«Scegliere un corso scolastico, cambiare scuola… come 

interrompere una relazione affettiva, può avere significati 

intrapsichici ed evolutivi profondamente differenti a 

seconda di come e quando si decide di farlo»  

 

(Matteo Lancini, Adolescenti navigati, Erickson, 2015). 

 

 



Una delle domande importanti che noi 

genitori dobbiamo fare in questo periodo di 

scelta scolastica non è: “Quanto nostro 

figlio è intelligente?” ma: “In che modo 

nostro figlio è intelligente?” 



Le attitudini del cervello 

Anni 80 Howard Gardner (1983):  

Intelligenza: proprietà biologica del nostro cervello, si 

esprime in forme multiple e relativamente autonome 

Otto tipi diversi di intelligenza: 

•Logico-matematica 

•Verbale-linguistica 

•Visiva-spaziale 

•Interpersonale 

•Intrapersonale 

•Musicale 

•Corporeo-cinestesica 

•Naturalistica   
(Mente e Cervello, n.130 – ottobre 2015) 



Un altro gruppo di domande verte su: 

 

 Quali atteggiamenti adotta mio 

figlio nella sua ricerca? 

 Come si muove? 

 Quali criteri utilizza per fondare 

e motivare le sue scelte?  



Atteggiamenti  utilizzati nel processo di 
scelta 

 

1. Ristagno 
Ragazzi bloccati o fissati 

 

2. Annaspamento  
Ragazzi che si muovono a zig zag 

 

3. Ricerca 
Ragazzi che portano ragioni e ci pensano 

 



Scelta casuale 
 

Scelta compiacente 
 

Scelta consapevole 

Stili decisionali dei 

preadolescenti 

INDAGINE IARD-COSPES 2004-2005 



La scuola è vicina  a casa 
 

Non disponevo delle informazioni 

necessarie 
 

La scuola l’avevano scelta anche 

parenti e amici 
 

Non sapevo a chi rivolgermi 
 

… 



Ho ascoltato i consigli degli altri 

Ho scelto in base a quello che faranno i 

miei amici 

Ho ascoltato i consigli degli insegnanti 

Ho scelto in base a quello che mi hanno 

suggerito i miei genitori 

Farò in modo da non deludere le persone 

a me vicine 

… 



Sceglierò considerando i vantaggi e gli svantaggi di ogni 

possibilità 

Valuterò le mie aspirazioni in rapporto alla possibilità di 

realizzarle 

Raccoglierò quante più informazioni possibili 

La mia scelta sarà coerente con quello che voglio 

diventare 

Ho già deciso quel indirizzo di studi e/o lavoro 

intraprendere 

 

VA ATTIVATA LA DIMENSIONE  

RAZIONALE ! 



RUOLO  DELL’ADULTO 

?!? 
 

 
 

 

 

OSSERVATORE 
PARTECIPANTE 



NO 
STILE AUTORITARIO 

“Scelgo io” 
 

NO 
STILE PERMISSIVISTA 

“Fai quel che vuoi” 

STILE AUTOREVOLE 
“Ti aiuto a scegliere” 

Ci fermiamo a riflettere 

Ascolto le tue proposte 

Ti fornisco del materiale esperienziale 

 Sono disponibile a confrontarmi con te  



1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITA’ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITA’ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola “media” 



1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

1. 

INTERESSI 

Le materie e le attività scolastiche ed 
extrascolastiche che piacciono di più, che si 

fanno più volentieri e per le quali si prova una 
particolare attrazione 

   VARIABILI DA OSSERVARE 



INTERESSI 

• Quali materie mi piacciono di più? 
• Quali argomenti e attività mi 

piacciono di più? 
• Quali sono i miei hobbies? 
• Quali letture preferisco? 

occorre domandarsi … 



INTERESSI 
«Sin da quando era piccolo amava giocare con i lego, fare 

puzzle…» - (mamma di Federico, istituto tecnico costruzioni, ambiente, territorio) 
 

«Appena posso, disegno! Arte e tecnica sono le mie materie 
preferite» - (Federica, liceo artistico) 

 

«Una delle attività che riesce a fare mantenendo l’attenzione per 
ore è aiutare suo padre mentre ripara la macchina» - (mamma di Ivan, 

IeFP meccanico motorista) 
 

«Aiuto sempre mia madre a cucinare e mi appassionano i 
programmi di cucina. Ogni tanto invento alcune ricette» - (Lucia, 

istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) 
 

«Non mi piace niente» - (Giulia – in realtà non è poi così vero, grazie 

all’orientamento ha scoperto qualcosa in più!)  

 



1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

2.  
ATTITUDINI 

Capacità di svolgere una determinata attività 
con efficienza maggiore rispetto a quella 

raggiunta in media dalle altre persone oppure, 
“l’essere portati” per una determinata attività o 

materia di studio. 

   VARIABILI DA OSSERVARE 



ATTITUDINI 

• In quali materie o attività scolastiche 
ottengo i risultati migliori? 

• Quali argomenti apprendo con 
maggiore facilità? 

• In quali attività extrascolastiche sono 
più portato? 

occorre domandarsi … 



1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

3.  
CAPACITÀ 

Per valutare meglio le capacità è indispensabile il confronto 
tra gli adulti che vivono con il ragazzo:  

GENITORI-INSEGNANTI-EDUCATORI 

RENDIMENTO 

E’ il risultato di un’attività e 
dipende da molte variabili 

sia emotive che 
situazionali 

 

RISORSE 

Sono il “bagaglio” che una 
persona possiede al di 
là di quanto riesce a 

manifestare 

Solitamente le 
risorse sono 

molto 
superiori al 
rendimento 

   VARIABILI DA OSSERVARE 

L’idoneità del ragazzo  

a svolgere un “compito” 



CAPACITÀ 

• Come vado a scuola? 
• Mi “piace” studiare? 
• Come organizzo il mio studio a 

casa? 
• Come accolgo le proposte 

scolastiche? 
• Verifico le mie capacità in ‘campi’ 

diversi? 

occorre domandarsi … 



ATTITUDINI e CAPACITÀ 

…DI ESPRIMERLE ! 

«È proprio portato per il disegno!» - (insegnanti di disegno tecnico e di 

disegno artistico di Luca, liceo artistico indirizzo grafico) 

 

«Ama dedicarsi agli altri, in oratorio vuole fare l’animatrice…» - 
(Marcella, liceo delle scienze umane) 

 

«Voglio viaggiare e mi sento brava nelle lingue, che sono le mie 
materie preferite e quelle in cui vado meglio» - (Irene, istituto tecnico 

Turistico) 
 

«Non sono proprio fatto per lo studio, amo le attività pratiche, 
stare all’aria aperta e a contatto con la natura» - (Marco, IeFP agraria) 

 

«Non so fare niente» - (Giulia, Marco, etc. – in realtà non è vero e lo scoprono grazie 

all’orientamento!)  



1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

4.  
MOTIVAZIONI 

Sono la molla, il motivo che determina il comportamento e le 
azioni stabilendone il grado di attività, di intensità e di continuità 

nel tempo. 

È importante chiedere al ragazzo il PERCHÉ vuole 
fare una determinata scuola e chiedergli se ha 

attinto le informazioni necessarie della scuola che 
ha intenzione di scegliere e delle altre che ha 

intenzione di scartare. 

   VARIABILI DA OSSERVARE 



MOTIVAZIONI 

• Quali perché mi spingono verso 
una determinata scelta? 

• Quali attese ho rispetto alla scuola 
superiore? 

• Cosa mi aspetto di trovare? 
• A che cosa mi servirà studiare? 

occorre domandarsi … 

COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Boniardi - Ferraroli 



MOTIVAZIONI 

«Ho scelto il liceo, perché la scelgono tutti i miei amici,          
uno che fa il liceo vale di più» - (Marta, liceo scientifico) 

 

«Ho scelto una scuola che mi garantisca di trovare sicuramente 
lavoro» - (Luca, istituto professionale servizi per l’enograstronomia e l’ospitalità alberghiera) 

 
«Ho scelto una scuola che è adatta a me, a come sono fatto» - 
(Giulio, istituto tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie) 

 

«Ho scelto questa scuola perché ho ascoltato i consigli dei miei 
genitori, e tutti in famiglia fanno questo lavoro» - (Francesca, IeFP 

parrucchiera/estetista) 

 

«Non so dirti bene perché l’ho scelto!» - (Mattia, istituto tecnico agraria 

agroalimentare e agroindustria)   



5.  
PERSONALITÀ 

L’insieme delle caratteristiche e modalità di 
comportamento di un individuo che lo rendono 

unico ed irripetibile. 

È importante valutare i tratti più significativi in 
rapporto alla scelta. 

1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

   VARIABILI DA OSSERVARE 



PERSONALITÀ 

• Quali sono le doti che penso di 
avere? 

• Com’è il mio carattere? 
• Su quali caratteristiche posso 

contare? 
• In quali aspetti devo stare attento? 

occorre domandarsi … 



PERSONALITÀ 

«Penso di essere una persona abbastanza intuitiva,                  
sono preciso e difficilmente mi arrendo» - (Giuseppe,                            

istituto tecnico amministrazione, finanza e marketing)  

 

«Ho molta pazienza con i bambini e con gli anziani» - (Margherita, 

istituto professionale socio-sanitario) 

 
«È una ragazza piuttosto timida, vorremmo che la scuola la 
aiutasse in questo senso » - (mamma e papà di Giulia, liceo delle scienze umane) 

 

«Siamo un po’ in difficoltà, perché lo vediamo ancora piccolo!» - 
(mamma e papà di Francesco, IeFP commerciale) 

 

«Non so bene quali sono i miei punti di forza» (Marco, istituto tecnico 

Trasporti e logistica)   



6.  

ASPIRAZIONI 

La meta che si vuole raggiungere, ciò che si 
vorrebbe realizzare o che si vorrebbe diventare. 

1. INTERESSI 

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITÀ 

4. MOTIVAZIONI 

5. PERSONALITÀ 

6. ASPIRAZIONI 

7. INFORMAZIONI scuole “superiori” 

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria 

   VARIABILI DA OSSERVARE 

COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Boniardi - Ferraroli 



ASPIRAZIONI 

occorre domandarsi … 

• Dove si vede il ragazzo dopo la 
scuola superiore? 

• In che contesto lavorativo si 
immagina? 

• Si proietta oltre il ciclo scolastico 
immediato? 



ASPIRAZIONI 

«Vorrei una scuola che già dopo cinque anni mi                        
prepari ad una professione» - (Silvia, istituto tecnico                             

amministrazione, finanza e marketing) 

 

«Sono già sicuro che dopo la scuola superiore andrò 
all’università, probabilmente lingue» - (Francesco, liceo linguistico) 

 

«Io non ho proprio voglia di andare avanti a studiare! Raggiungo 
l’obbligo dei sedici e mi fermo» - (Gabriele, IeFP meccanico) 

 

«È troppo presto per decidere» - (tanti mamme e papà) 

 

 



7.    INFORMAZIONI 

 Siti WEB delle Province: 
◦ ITER 2019: www.provincia.mi.it  

 

◦ IPERSCUOLA: www.provincia.va.it  
 

◦ LA BUSSOLA: www.provincia.mb.it 
 

◦  http://cercalatuascuola.istruzione.it/ 
 cercalatuascuola/ 
 

 Informagiovani Saronno: www.informagiovanisaronno.it 
 

 www.cospesarese.it 
 … CONFRONTO COSTANTE CON GLI 

INSEGNANTI 

http://www.informagiovanisaronno.it/


CRITERI DI SCELTA 

“FONDAMENTALI” “ACCESSORI” 

INTERESSI 

ATTITUDINI 

CAPACITÀ 

MOTIVAZIONI 

PERSONALITÀ 

amicizie 

indicazioni genitori 

tradizione familiare 

n. ore per materia 

per esclusione 

vicinanza 

futuro lavorativo 

indicazione insegnanti 

prestigio 

ambiente 
CONOSCENZA  

DI SE STESSI 

ASPIRAZIONI 



Sicurezza che il seme cresce 

“E se anche ci sembra che non stiano impegnando le loro risorse 
e quelle che noi abbiamo investito, in niente di misurabile, se 
anche fossero ‘sdraiati’ o sprofondati nel divano, è possibile che, 
seppur impercettibilmente, stia germogliando un seme che non 
sapevamo nemmeno di aver piantato, capace un giorno di dare 
un frutto che stupirà, se non lo inaridiamo prima con la nostra 
ostilità e freddezza”.   

 (ANTONIO POLITO, Riprendiamoci i nostri figli.  

La solitudine dei padri e la generazione senza eredità,  

Marsilio, Venezia 2017, pag. 173)  

 40 



Adulti profeti di 
speranza 
 «In ognuno di 
questi ragazzi, 
anche il più 
disgraziato, v'è un 
punto accessibile 
al bene. Compito 
di un educatore è 
trovare quella 
corda sensibile e 
farla vibrare». 

(don Bosco) 

 



CONCLUSIONE  

con il Piccolo Principe 

«Il vostro fiore sia per voi unico al mondo» 
 




