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“I genitori possono solo dare buoni consigli o metterli sulla giusta strada, ma la formazione finale del 

carattere di una persona giace nelle sue stesse mani.” 

Anna Frank 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Essere orientati significa, per ognuno, 
anche vivere in modo completo la propria dimensione legata all’età e alle posizioni che ci si trova
coscienza di sé, maturata attraverso la scoperta dei propri talenti e inclinazioni, è ciò che serve per 
individuare la propria strada e percorrerla con convinzione, per riuscire a superare gli ostacoli e ad 
affrontare positivamente le sfide che si incontrano. Per questo
ogni percorso educativo di istruzione e formazione e ne 
scuola prevede che lo studente venga messo nella condizione di esser consapevole di se stesso, della 
propria personalità, potenzialità, doti e aspirazioni.
fondate ed efficaci in merito al proprio futuro scolastico e successivamente professionale. 
Ciò che scegliamo oggi si ripercuote sul nostro domani

 

 

  

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

ssere orientati significa, per ognuno, avere consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda
vivere in modo completo la propria dimensione legata all’età e alle posizioni che ci si trova

coscienza di sé, maturata attraverso la scoperta dei propri talenti e inclinazioni, è ciò che serve per 
duare la propria strada e percorrerla con convinzione, per riuscire a superare gli ostacoli e ad 

affrontare positivamente le sfide che si incontrano. Per questo l’orientamento è parte fondamentale di 
ogni percorso educativo di istruzione e formazione e ne condiziona il successo. Fare orientamento a 

prevede che lo studente venga messo nella condizione di esser consapevole di se stesso, della 
propria personalità, potenzialità, doti e aspirazioni. Tutto ciò permetterà all'adolescente di operare scelte 
ondate ed efficaci in merito al proprio futuro scolastico e successivamente professionale. 

Ciò che scegliamo oggi si ripercuote sul nostro domani. 
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CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 

Al termine della scuola secondaria di I° grado, gli insegnanti consigliano agli alunni 
l’indirizzo di studi che ritengono più adatto. Questa indicazione, data nel mese di 
Novembre confermata o modificata alla fine dell’anno scolastico, riguarda la 
possibilità di affrontare con successo un certo tipo di percorso scolastico. 

Il consiglio orientativo è espresso dall’intero Consiglio di Classe e tiene conto del 
livello di maturazione e della preparazione scolastica dimostrati nel triennio, delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, dell’interesse per lo studio, 
del metodo di studio,dell’impegno, dei punti di forza e di debolezza, delle 
attitudini emerse, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Per assolvere l’obbligo formativo/diritto
sino ai 18 anni deve frequentare
una qualifica professionale 
 

 

  

Per assolvere l’obbligo formativo/diritto-dovere di Istruzione e formazione,
deve frequentare percorsi formativi sino al conseguimento

 

formazione, il giovane 
conseguimento almeno di   

 



   GLI STRUMENTI PER AIUTARE               
I RAGAZZI A SCEGLIERE 

 
I genitori                                                                Le guide informative 
                                                                     
 
                                    
 
                                             Il Referente per 
                                           l’orientamento 
                                       

 
 
Gli insegnanti     
                                                                                               Gli amici 
                                                                         
 
 
 
Siti internet                                                        Sportelli informativi  
                                                delle scuole secondarie 
  
                                   

 



IL RUOLO DEI GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
Il passaggio da un ordine di scuola all’altro e spesso vissuto in modo problematico e ansioso dalle 
famiglie. La collaborazione tra genitori e scuola è sempre importante, ma lo è ancora di più nella fase 
dell’Orientamento: è importante che gli adolescenti si sentano sostenuti ed aiutati a trovare la loro 
strada,valutando le proprie capacità ed attitudini, scegliendo con sicurezza e consapevolezza il percorso 
da intraprendere per la costruzione del loro futuro. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Osservarli per aiutarli 
inclinazioni 

 Ascoltarli per capire
 Valorizzare le potenzialità
 Capire le motivazioni

insegnanti 
 Insieme informarsi

formazione esistenti
formative 

 Analizzare insieme
 Seguire le evoluzioni
 Accettare un certo

maturata 

 Trasmettere fiducia,ma
 

 

 

 
 

COSA FARE       

aiutarli a riconoscere interessi e

capire desiderio progetti nel cassetto
potenzialità 

motivazioni del consiglio orientativo degli

informarsi sulle scuole e i centri di 
esistenti e sulle relative opportunità

insieme le informazioni 
evoluzioni del mondo del lavoro 

certo margine di errore nella scelta

fiducia,ma anche regole 

e 

cassetto 

degli 

opportunità 

scelta 



 

 

  COSA NON FARE        

 
 Non misurare solo

sull’impegno 
 Non ascoltarli pensando:“Intanto
 Non angosciare con visioni negative del futuro, 

ma mostrarsi  fiduciosi sulle possibilità di 
realizzare il loro

 Non dargli delle guide da leggere da soli e non 
delegare alla scuola
sbocchi formativi

 Non scegliere al
 Non sottolineare i suoi difetti 

scelta da lui 
 Non squalificare il parere dei

vostro  
 Non scegliere una

statistiche occupazionali
 Non fare tragedie

detto!". 
 Non farsi condizionare
 Non condizionare

 

COSA NON FARE         

  

solo i risultati scolastici, ma insistere

pensando:“Intanto la scelta è solo
Non angosciare con visioni negative del futuro, 

fiduciosi sulle possibilità di 
realizzare il loro progetto 
Non dargli delle guide da leggere da soli e non 

scuola le informazioni sugli 
formativi dopo le scuole medie 

scegliere al posto loro 
Non sottolineare i suoi difetti rispetto all'ipotesi 

squalificare il parere dei docenti se contrasta

una scuola unicamente in base alle
occupazionali 

tragedie se sbaglia scuola,dicendo:"Te

condizionare dai falsi miti 
condizionare con le proprie ambizioni e aspettative

  

 

 

insistere 

solo loro” 
Non angosciare con visioni negative del futuro, 

rispetto all'ipotesi 

contrasta con il 

alle 

scuola,dicendo:"Te lo avevo 

aspettative 



 

  

 

  SITI UTILI  

  

 
                     https://www.miur.gov.it/io-scelgo-io-studior 

 

  

 

 

 

 

 
 

                                              https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro  

 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

  

 

 

 

 
                                                                        

 

                                                                             La referente per l’orientamento

 Prof.ssa Maria Rosa Calabria
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