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COSA SIGNIFICA ORIENTARE 

Porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di 
progredire con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle 
mutevoli esigenze di vita, con il duplice scopo di contribuire al 
progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della 
persona umana  

UNESCO, BRATISLAVA 1970 

ORIENTAMENTO = il modo, l’atto e l’effetto dell’orientarsi, in 
vista di focalizzare e realizzare un progetto di vita 
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ORIENTAMENTO: VERSO SCELTA 

Il processo di scelta è strettamente legato alla definizione di 
un PROGETTO DI VITA: 

ciò è per definizione complesso e richiede alcune capacità 
presenti in quote diverse e interagenti in modi diversi nei 

ragazzi, nei genitori e  
nel sistema famiglia e scuola in generale. 

Coinvolge e riguarda  

DEFINIRE 
OBIETTIVI 

LAVORARE PER 
OBIETTIVI  

AUTONOMIE AUTONOMIA 
= 

ADULTITÀ 
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COSA SERVE PER ORIENTARSI: ORIENTARE ALLA SCELTA 

Per gli adolescenti SAPER SCEGLIERE è una SFIDA EVOLUTIVA 
ed un COMPITO SPECIFICO dell’età 

È un processo che richiede: 

1) una certa conoscenza di sé o quanto meno un’esplorazione di sé 

2) un certo grado di equilibrio emotivo 

3) delle capacità cognitive sufficienti 

4) capacità integrative dei punti sopra citati 
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ORIENTARE: IL RUOLO DEI GENITORI 

Tramite l’orientamento,  
la possibilità di SCELTA 

 va presentata ai figli come un DONO GRANDE per loro stessi,   

una RISORSA 

 per decidere COSA e COME vogliono scegliere 
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          RUOLO  GENITORIALE E SCELTA SCOLASTICA 

Fondamentale che i genitori favoriscano, sostengano e permettano tale processo 
di PROGRESSIVA AUTONOMIA attraverso: 

1)  il favorire i processi integrativi  EMOZIONALITÀ – COGNITIVITÀ- CORPOREITÀ, 
con momenti empatici, di ascolto e di dialogo, e trasmettendo fiducia 

2)  il sostenere l’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ delle scelte e delle conseguenze 
ad esse legate 

DI CONSEGUENZA è IMPORTANTE RIFLETTERE SU: 

•  scelta di una scuola basata su aspetti di piacevolezza, fatica, socialità ecc. 

•  scelta di una scuola secondo idee univoche antecedenti-conseguenti ( es. 
scuola-lavoro) 

•   scelta di una scuola intesa come strumento di realizzazione personale 
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DAI TALENTI AL TALENTO 

•  Ciascun individuo è dotato fin dalla nascita di talenti e di 
particolari predisposizioni che fanno sì che questi, combinati con 
caratteristiche intellettive, emotive, temperamentali e ambientali  
si esprimano al meglio divenendo un VERO E PROPRIO 
TALENTO 

•  Il genitore durante tutto il percorso di crescita dei figli ha il 
compito di osservare e mostrare i TALENTI al proprio figlio, con 
uno sguardo realistico e fiducioso, rendendolo progressivamente  
•  consapevole di sé  
•  fiducioso in sé stesso  
•  con un buon senso di autoefficacia 
•  con la volontà di agire sulle situazioni e aperto alle esperienze 
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ORIENTAMENTO E TRASMISSIONE VALORIALE 

Tramite il processo di orientamento i genitori possono ulteriormente 
rinforzare LA TRASMISSIONE DEI VALORI, in particolare quelli 
legati all’impegno e al lavoro: 

•  lavoro come AUTO-REALIZZAZIONE fondata SULL’IMPEGNO 
PERSONALE  

•  il lavoro inteso come MEZZO e non fine ultimo di vita, 

•  della professione intesa come VOCAZIONE  

•  i VALORI PROFESSIONALI SPECIFICI (es. professionalità, aiutare gli 
altri ecc.) 
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IL COMPITO (EVOLUTIVO) DI SCEGLIERE 

In questo complesso periodo in cui le dinamiche evolutive sono legate al 
nuovo status di adolescente, i ragazzi possono sperimentare inquietudini, 
ansie o preoccupazioni come: 

•  Gestire la ridefinizione del proprio ruolo di figlio nella relazione con i 

genitori  

•  Gestire il nuovo status di studente alla scuola superiore 

•  Affrontare le richieste della nuova scuola 

•  Integrarsi con i nuovi compagni 

•  Prendere una decisione che influenzerà la vita di tutti i giorni 

•  Concetto di sé in termini di intelligenza e auto-efficacia 
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IL PREADOLESCENTE ED IL PROCESSO DI 
ORIENTAMENTO: IDENTIKIT 

CORPOREITÀ  
•    il ragazzo è alle prese con un corpo in cambiamento, che sta maturando 

•    il cervello del ragazzo cambia: le aree deputate al controllo dell’impulsività, dell’aggressività e della ponderazione 
del rischio si sviluppano dopo altre parti del cervello 

EMOZIONALITÀ 

• Sotto la spinta ormonale i ragazzi sentono fortemente ogni sensazione ed emozione: paura, rabbia, gioia, passione, 
entusiasmo, amore, odio…… 

COGNITIVITÀ 

• Il pensiero può raggiungere lo stadio più evoluto - quello LOGICO-FORMALE - ovvero la capacità di ragionare per 
ipotesi, di dedurre, di immaginare gli antecedenti ed i conseguenti di situazioni puramente astratte 

ADULTI, AUTONOMIA E GRUPPALITÀ 

•  Il preadolescente passa progressivamente da una dipendenza dall’ADULTO ad un desiderio di maggiore 
autonomia: compie dei primi tentativi e ricerca spazi propri sia fisici che mentali 

•  Diventa fondamentale il GRUPPO DI PARI e l’appartenenza ad un gruppo ‘altro’ da quello della famiglia. 
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PER CONCLUDERE 

!  Il processo di orientamento è un percorso, di natura evolutiva, che 
coinvolge il ragazzo nella sua globalità e complessità, fin dalla nascita. 

!  Rispetto alla scelta scolastica va inteso come una parte di quella 
progettualità che è bene attraversi la vita di ciascun individuo, affinché la 
PERSONA si senta tale e si realizzi pienamente 

!  E’ un PROCESSO INTEGRATIVO COMPLESSO E ARTICOLATO che 
richiede tempo e spazi nella mente di ciascun soggetto coinvolto, possibile 
solo grazie al contributo orientativo forte dei genitori e al contempo 
rispettoso dell’individualità dei figli; 

! Attraverso un’educazione alla scelta permette lo sviluppo dell’autonomia, 
delle autonomie e dell’IDENTITÀ dei figli, in vista del loro divenire adulti. 
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SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO: 
OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DURATA DIPLOMA SBOCCHI 

6 LICEI 

Artistico 
Classico 
Linguistico 
Musicale e coreutico 
Scientifico – opzioni scienze 
applicate 
Scienze umane – opzione 
economico-sociale 

5 anni 

2+2+1 
quinquennale 

Università 
Lavoro 

2 SETTORI  

ISTITUTI TECNICI 

ECONOMICO (2 indirizzi) 

TECNOLOGICO (9 indirizzi) 

5 anni 

2+2+1 
quinquennale 

Lavoro al 
conseguimento del 
diploma 
Specializzazione 
tecnica superiore 
Alta formazione 
professionale 
Università 

2 SETTORI  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
(2 indirizzi) 

SERVIZI (4indirizzi) 

5 anni 

2+2+1 

3°anno: qualifica 
professionale 

4° anno: diploma 
professionale 

5°anno: diploma di 
istruzione 
professionale 

Lavoro al 
conseguimento 
della qualifica 
Esame di stato 
Specializzazione 
tecnica superiore 
Alta formazione 
professionale 
Università 

12 



COMPETENZE SPECIFICHE 
 RICHIESTE 

COMPETENZE TRASVERSALI 
RICHIESTE 

LICEI 

•  Metodo di studio forte e già sviluppato  
•  Capacità inferenziali spiccate 
•  Buone capacità logico-deduttive 
•  Elevate capacità di comprensione ed 

elaborazione di testi scritti 
•  Buone competenze disciplinari di base  

•  Motivazione allo studio 
•  Autonomie 

«scolastiche» 
•  Imparare ad imparare 
•  Progettare 
•  Comunicare 
•  Collaborare e 

partecipare 
•  Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

•  Risolvere i problemi 
•  Individuare 

collegamenti e relazioni 
•  Acquisire e interpretare 

informazioni 

ISTITUTI 
TECNICI 

•  Capacità di analisi e sintesi spiccate 
•  Attenzione ai dettagli 
•  Elevate capacità di problem solving 
•  Capacità logico-deduttive 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

•  Capacità di lavorare in squadra 
•  Capacità di ragionamento pratico 
•  Abilità manuali  
•  Abilità visuo-spaziali 
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PER	SAPERNE	DI	PIÙ	DI	SCUOLE	E	DINTORNI	
SITI	INFORMATIVI	ORIENTAMENTO	

1) Miur - Sistema d’ istruzione nazionale 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti 

2) Portale lavoro Regione Veneto 

http://www.cliclavoroveneto.it/scegliere-e-orientarsi 

informazioni rispetto al sistema scolastico italiano o alla riforma del secondo ciclo d’istruzione  

http://www.cliclavoroveneto.it/istruzione-secondaria 

motore di ricerca  per istituti secondari di secondo grado e i Centri di Formazione Professionale (CFP) in 
Veneto 
3) Portale regionale per l'orientamento alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado 

http://www.venetolavoro.it/sopralamediaweb/ 

4) Ufficio scolastico regionale per il Veneto 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/mappascuole 

mappa di tutte le scuole statali in Veneto 

5) Ufficio scolastico di Verona 

http://www.istruzioneverona.it/?page_id=8253 

Calendario scuole aperte 
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