
Seminario DIESSE
Milano 26/27  gennaio 2017



Seminario - aree tematiche

Le indicazioni sull’orientamento (ripresa contenuti del corso)

Esempio di “Lezione di orientamento per genitori e studenti” in “Brandstorming”

Esempi di collaborazioni/contatti con il territorio (cosa, come, dove cercare…)

Alcuni siti istituzionali di riferimento



Le indicazioni nazionali sull’orientamento

Valore permanente e non solo nelle fasi di transizione

Cambiamenti e nuove esigenze

Le competenze di gestione  “Career management skills”











Come aiutare i 
figli nella scelta 

della scuola?
Incontro di orientamento 

per genitori e allievi 
Scuola Secondaria di primo grado



La prima scelta importante

È la sua scelta... da accompagnare



La giovane età dei ragazzi 
che debbono ancora 
maturare e non sono pronti 
ad affrontare una scelta 
così difficile ...

La scelta, a mio giudizio, 
viene richiesta troppo presto. 
I ragazzi in questa fascia d'età 
hanno spesso una scarsa 
conoscenza di sé o una 
percezione distorta delle proprie 
potenzialità. I più non sanno 
cosa scegliere e demandano la 
scelta ai genitori. 

Vostre osservazioni 



GUIDA PER I GENITORI: LA SCELTA 
DELLA SCUOLA SUPERIORE 
di Luca Monti, Silvia Bassanini, Laura Romano



Spesso, nonostante le indicazioni dei 
consigli di classe, i genitori scelgono 
le scuole superiori senza seguire le 
inclinazioni dei propri figli

Conoscere le attitudini dei ragazzi è per 
me la vera sfida, oltre al saperle 
rapportare alle reali richieste della scuola 
superiore, che non conosco in profondità. 
Vorrei che ognuno trovasse la scuola in 
cui valorizzare e far brillare le proprie 
capacità.

Vostre Osservazioni

Non esiste praticamente una visione 
orientativa a lungo termine, che dimostri 
una coerenza tra i desideri professionali 
degli studenti e la reale offerta scolastica 
che segue le scelte dopo la terza media ( e 
credo, ancor più, dopo l'uscita dagli istituti 
superiori)



Perchè ancora a scuola?
Cosa vuoi fare da grande?



Il ragazzo al centro:
 

Imparare a guardarsi “in azione” per
cogliere ciò che corrisponde di più



GUIDA PER I GENITORI: LA SCELTA 
DELLA SCUOLA SUPERIORE di Luca 
Monti, Silvia Bassanini, Laura Romano



Occorre imparare ad osservare 
e 

insegnare ad “osservarsi” giudicando.
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DELLA SCUOLA SUPERIORE di Luca 
Monti, Silvia Bassanini, Laura Romano



GUIDA PER I GENITORI: LA SCELTA 
DELLA SCUOLA SUPERIORE di Luca 
Monti, Silvia Bassanini, Laura Romano



Gli errori più frequenti:
 

Scuole di serie A e scuole di serie B
Si valutano unicamente i rendimenti disciplinari

Giudizi “definitori”



Promossi e bocciati:
Selezione e dispersione nella Città metropolitana di Milano Analisi in serie 
storica, dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2014/15



Dispersione certa 
(o quasi)
abbandono incerto 
(o quasi)
nella Città 
metropolitana di 
Milano

Analisi in serie 
storica, dall’a.s. 
2009/10 all’a.s. 
2014/15



Dispersione certa 
(o quasi)
abbandono incerto 
(o quasi)
nella Città 
metropolitana di 
Milano

Analisi in serie 
storica, dall’a.s. 
2009/10 all’a.s. 
2014/15



Insegnamento 
classico

Imparare 
facendo

Percorsi 
Quinquennali

(o quadriennali 
sperimentali)

Percorsi Triennali 
di Istruzione e 
Formazione 

Professionale 
(3 + 1 + 1)

Licei e Liceo 
Artistico

Istituti tecnici

Istituti 
professionali

Scuole 
professionali

Le tipologie di scuole e i diversi percorsi

Si lavora!! Si va in Università!!



Negli ultimi anni è  aumentato il 
disorientamento sia dei ragazzi 
che delle famiglie. Poche certezze 
anche perché  il mercato del 
lavoro è  molto cambiato è  più 
complesso e spaventa, si ha molta 
paura di sbagliare.



Le competenze del … futuro

“connessione”
“inglese”

“comunicazione”



Informarsi

la “Scuola aperta”
gli Open day

il “Passa parola” tra le famiglie (recenti)



gli strumenti di 
orientamento non danno 
informazioni qualitative 
sui diversi tipi di scuole

I ragazzi dovrebbero avere 
la possibilità di 
frequentare qualche 
giorno le scuole a cui sono 
interessati. (almeno tre 
scuole diverse)

Vostre osservazioni 



Cosa cercare: criteri per una scelta
Ambiente

Metodologia didattica

Attenzione al territorio (iniziative, concorsi a premi, 

partecipazione di associazioni sportive, di categoria, etc)

Attenzione alle competenze “trasversali” (visite organizzate 

presso realtà interessanti con obiettivi ben esplicitati, inglese, 

stage estivi, stage all’estero…)

Distinguere il … fumo dall’arrosto! 



I genitori: una risorsa spesso sottovalutata (testimonianze 

personali o di colleghi sul mestiere, le passioni …)

Le associazioni di categoria (es. Assolombarda) che spesso 

segnalano possibilità di visite o di interventi in aula

I protocolli di intesa con le scuole

Progetti e bandi regionali, ministeriali, Unione Europea

Da una difficoltà spesso una grande opportunità!

Rapporti con il territorio



Per scegliere occorre… scegliere!



Orientamento lavoro quotidiano del docente, 

di ogni docente ! 



ORIENTAMENTO IL FILO D'ARIANNA: La 
scelta della scuola superiore Guida per 
insegnanti delle medie 

di Luca Monti, Silvia Bassanini



ORIENTAMENTO IL 
FILO D'ARIANNA: La 
scelta della scuola 
superiore Guida per 
insegnanti delle 
medie 

di Luca Monti, Silvia 
Bassanini



GUIDA PER I 
GENITORI: LA 
SCELTA DELLA 
SCUOLA 
SUPERIORE 

di Luca Monti, Silvia 
Bassanini, Laura Romano



Riferimenti e siti istituzionali
Sito orientamento del MIUR: http://www.istruzione.it/orientamento/

Linee guida sull’orientamento (MIUR): http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_orientamento.pdf

ITER della provincia di Milano: http://www.iter.mi.it/

Guida ai percorsi, Comune di Milano: 
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Pagine_Giovani/studiare/Guida+ai+percorsi+formativi+e+ai+servizi+di+ori
entamento

Orientare i giovani al lavoro, 

JOBTEL: http://www.jobtel.it/

ASSOLOMBARDA: http://www.assolombarda.it/alternanza-scuola-lavoro/orientare-i-giovani-al-lavoro
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