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SCOLASTICO
Confartigianato Impresa Famiglia
in Via Enrico Fermi, 134 (4° piano)

Sportello di orientamento per i ragazzi che,
assieme alle loro famiglie, devono scegliere
la scuola secondaria di II grado

1 La storia scolastica
2 Le attitudini
3 L’individuazione del percorso

Orientare signiﬁca fornire alla persona
gli strumenti necessari per conoscere se stessa
e la realtà esterna, per deﬁnire i propri obiettivi formativi
e lavorativi tenendo in considerazione i bisogni
e le caratteristiche individuali: abilità,
conoscenze, interessi...
M. R. Macinelli, 2002

Destinatari
Il progetto si rivolge:
. agli alunni delle scuole secondarie di I grado che devono compiere la scelta relativa alla scuola secondaria di II grado;
. ai ragazzi che in corso d’anno si trovano a dover ripetere la scelta
del percorso di studi;
. ai ragazzi che a seguito di una bocciatura si trovano a dover
scegliere se ripetere l’anno nella stessa scuola o eﬀettuare la
scelta di un nuovo istituto scolastico.

Obiettivi

Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare genitori e ragazzi
ad aﬀrontare serenamente la scelta della scuola secondaria di II
grado attraverso l'acquisizione di maggior consapevolezza delle
proprie aspirazioni, attitudini, preferenze e capacità al ﬁne di
eﬀettuare una scelta ponderata in questo momento delicato e
importante.

Materiali
richiesti
alla famiglia

Un tema di italiano, un quaderno
di matematica dell’anno in corso,
pagelle ed eventuale certiﬁcazione
delle competenze.

Costi

150 euro lordi
(costo onnicomprensivo)

Metodologia e tempi

Il servizio è pensato come un breve percorso articolato in tre
incontri, i primi due di due ore ed il terzo di un’ora e mezza, da
concordare a seconda della disponibilità della famiglia.

Primo incontro:
la storia scolastica del ragazzo

Colloquio con genitori e ragazzo e solo con ragazzo (durata 2 ore)
Il primo incontro, della durata di due ore, si articola in due momenti
distinti. In un primo momento viene ricostruita la storia scolastica
del ragazzo mediante un colloquio con lui e i genitori indagando il
rapporto con la scuola negli anni, eventuali problematiche o
eccellenze emerse e le materie preferite. Vengono inoltre approfonditi interessi, aspirazioni e possibili opportunità di scelta in corso di
valutazione da parte del ragazzo e della famiglia.
Successivamente una parte dell’incontro viene dedicata ad un
colloquio individuale con il ragazzo durante il quale vengono
indagate le sue preferenze rispetto alle materie di studio e alle aree
di apprendimento in cui si sente più competente. Durante il primo
incontro viene eﬀettuata una analisi delle pagelle.

Secondo incontro:
le attitudini

Somministrazione test (durata 2 ore)
Il secondo incontro, della durata di due ore, viene svolto interamente con il ragazzo, viene somministrata la batteria di prove attitudinali e vengono indagate, con il colloquio, le capacità e le preferenze
del ragazzo attraverso un percorso che incoraggi la conoscenza di
sé, delle proprie propensioni e abilità.

Terzo incontro:
l’individuazione del percorso
scolastico piu’ idoneo

Colloquio con genitori e ragazzo (durata 1 ora e mezza)
Durante il terzo incontro, della durata di un’ora e mezza, si
restituisce l’esito del percorso alla famiglia e al ragazzo.
Si oﬀre un parere condiviso con il ragazzo e la famiglia riguardo una
tipologia o una rosa di tipologie di scuola secondaria di II grado
rispondenti alle esigenze, agli interessi, alle abilità e alle
aspirazioni dello studente. A un anno di distanza è previsto un
contatto con la famiglia per valutare la qualità della scelta
eﬀettuata.
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