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ORIENTAMENTO



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

TORRE DI CONTROLLO
(Jeanne Siaud Facchin pag.45)

• presiede:

 funzioni esecutive- pianificazione, 

 individuazione delle priorità 

 organizzazione del pensiero

 soppressione degli impulsi

 valutazione delle conseguenze delle proprie azioni 

CAPACITÀ DI SCEGLIERE

 Importanza della corteccia prefrontale degli adolescenti: 

la zona dell’organizzazione.  Questa area cerebrale 

raggiunge la sua MATURITÀ SOLO VERSO I 20 ANNI e oltre.                                                             
(Alberto Pellai) 3



• L’amigdala situata all’interno del sistema limbico, il «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

(Jeanne Siaud Facchin pag.45)

• Il sistema limbico è la parte del cervello che (oltre ad altri compiti) produce la 
sensazione gratificante, l’eccitazione, che si prova 

quando si corrono rischi

Nei giovani teenager è già MATURO E MOLTO SENSIBILE

al meccanismo della ricompensa talvolta stimolato dal rischio 

che si corre.                         

(Sarah-Jayne Blakemore, pag. 152)
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NO
STILE AUTORITARIO

“Scelgo io”
. TORRE DI CONTROLLO

NO
STILE PERMISSIVISTA

“Fai quel che vuoi”
• SENTINELLA

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 



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?”

DOMANDA DI BASE



• Un altro gruppo di domande verte su:

• Quali ATTEGGIAMENTI adotta mio figlio nella sua
ricerca?

• Quali CRITERI utilizza per fondare e motivare le sue 
scelte?

• Come si organizza?

DOMANDE IMPORTANTI



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



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

…





per la scuola secondaria di primo grado

EFFETTUARE UNA SCELTA REALISTICA E CONSAPEVOLE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ADATTA AL 

SINGOLO RAGAZZO

RAGAZZO

SCUOLA GENITORI

CONOSCENZA DI SE STESSI



1. INTERESSI

2. ATTITUDINI 

3. CAPACITA’

4. MOTIVAZIONI

5. PERSONALITA’

6. ASPIRAZIONI

7. INFORMAZIONI scuole “superiori”

8. PERCORSI dopo la scuola secondaria



1.INTERESSI

2.ATTITUDINI

3.CAPACITA’

4.MOTIVAZIONI

5.PERSONALITÀ

6.ASPIRAZIONI

7.INFORMAZIONI scuole “superiori”

8.PERCORSI dopo la scuola secondaria

VARIABILI DA OSSERVARE

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



INTERESSI

occorre domandarsi …

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

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



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 così vero, grazie all’orientamento ha scoperto qualcosa in più!) 



1.INTERESSI

2.ATTITUDINI 

3.CAPACITA’
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5.PERSONALITA’
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VARIABILI DA OSSERVARE

2. ATTITUDINI

Predisposizione personale a 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.



ATTITUDINI

• Quali materie/argomenti apprendo con 
maggiore facilità?

• In quali attività extrascolastiche sono più 
portato?

occorre domandarsi …
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VARIABILI DA OSSERVARE

3. CAPACITA’

L’idoneità del ragazzo 
a svolgere un “compito”

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

Spesso le 
risorse sono 
superiori al 
rendimento



CAPACITA’

•Come vado a scuola?
•Come organizzo il mio studio a casa?
•Come accolgo le proposte scolastiche?
•Verifico le mie capacità in ‘campi’ diversi?

occorre domandarsi …



ATTITUDINI E CAPACITA’… DI ESPRIMERLE!

«È proprio portato per il disegno!» 
(insegnanti di disegno tecnico e di disegno artistico di Luca, liceo artistico ind. 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!) 
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VARIABILI DA OSSERVARE

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.



MOTIVAZIONI

• Cosa mi spinge verso una determinata 
scelta?

• Quali attese ho rispetto alla scuola 
superiore?

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

occorre domandarsi …



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 lavoro» 
(Luca, istituto prof. 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)  
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VARIABILI DA OSSERVARE

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.



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)  
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VARIABILI DA OSSERVARE

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

6. ASPIRAZIONI



ASPIRAZIONI

• Dove si vede il ragazzo dopo la scuola 
superiore?

• In che contesto lavorativo si immagina?

• Si proietta oltre il ciclo scolastico 
immediato?

occorre domandarsi …



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)
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VARIABILI DA OSSERVARE

7. INFORMAZIONI

 Siti WEB:

◦ PERCORSI: (cfr. relazione dottoressa Marina Duga)

◦ MIUR:  http://www. http://www.orientamentoistruzione.it/

 … CONFRONTO COSTANTE CON GLI 
INSEGNANTI

http://www.orientamentoistruzione.it/


7. INFORMAZIONI

«Sono stata all’open-day e mi sono proprio convinta! Tanti 
laboratori, moderni…» (Sonia, istituto tecnico grafico)

«Dopo l’open-day e sono un po’ scoraggiato: ho incontrato alunne 
che mi hanno parlato male dei professori»     (Francesco, liceo scientifico)

«È una scuola troppo grande e dispersiva»       (Marcello, IeFP meccanico)

«Non mi piace, la direttrice ha subito elencato tutte le regole»    
(Christian, istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera)



8. PERCORSI 

cfr. dott.ssa Marina Duga
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PROGETTO ORIENTAMENTE: 
“A gonfie vele”- A.A. 2022-2023

Workshop sperimentale sul tema 

dell’educare alla scelta della scuola secondaria

per ragazzi e famiglie



• Workshop presso il Centro Salesiano di Arese

• LUNEDÌ 5 DICEMBRE 

• Inizio ore 18.30 – conclusione ore 19.45/20.00 

Si lavorerà con una forma laboratoriale genitori e figli sul tema 
della scelta della scuola ‘’futura’’. Ci sarà un momento genitori e uno 
ragazzi e poi ci confronteremo insieme.

• Dopo aver ascoltato la conferenza di questa sera sarà importante 
rendere operativi i nostri pensieri, desideri e qualche paura rispetto 
alla scelta mettendo in comune quanto emerso genitori, figli e 
orientatrici. 

Prendere contatti con la Segreteria

del Cospes – 029384470

segreteriaarese@cospeslombardia.it

Vi aspettiamo.

PROGETTO ORIENTAMENTE: 
“A gonfie vele”- A.A. 2022-2023

mailto:segreteriaarese@cospeslombardia.it


• Un libro che parla di fondamentali 
educativi con la potenza di una sinfonia: 
Lorenzo Ferraroli mette tutta la sua 
esperienza in queste pagine, 

• che tratteggiano chi sono i ragazzi di oggi 
e chi possiamo (chi dovremmo) essere 
noi genitori per loro: 

adulti che testimoniano la pienezza e la 
gioia della vita; 

padri e madri che si mettono in ascolto;

 che praticano la pazienza e non l'ansia,

 che allenano alla grinta, 

che seminano la speranza, 

che orientano nelle scelte difficili 

e coltivano nelle nuove generazioni la 
voglia di infinito.

Consigliato a chi 

sta-con-i-ragazzi
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GRAZIE


