Scuola secondaria di I° grado “A. Sassi” Soliera

PROGETTO ORIENTAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

SCUOLA, GENITORI E FIGLI
INSIEME
PER UNA SCELTA RAGIONATA
A cura delle referenti dell’Orientamento
prof.sse Anna Maria Brandoli e Mariagrazia Mase
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CHE COS’E’ L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO?
L’Orientamento scolastico rientra tra i principali progetti della nostra
scuola e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi da parte degli
alunni:
● Approfondire
la conoscenza di se stessi, favorendo la
riflessione sugli elementi più significativi della propria
personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti).
● Approfondire la riflessione sulle materie scolastiche,
distinguendo le discipline in cui si riesce meglio, perché più
rispondenti alle proprie attitudini ai propri interessi.
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● Promuovere una capacità decisionale consapevole e
responsabile, al fine di individuare la Scuola
secondaria di II° grado più adatta alle proprie attitudini.
● Conoscere l’organizzazione scolastica e l’offerta
formativa delle Scuole secondarie di II° grado
presenti sul territorio.
● Conoscere tutte le proposte orientative provenienti
dalle Scuole secondarie di II° grado presenti sul
territorio (open days, Salone dell’Orientamento…)
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QUALI SONO I COMPITI DEI GENITORI?
● ritirare il Consiglio orientativo, ossia un documento in cui il Consiglio di Classe
esprime un’indicazione ragionata rispetto al percorso da intraprendere a conclusione della
Scuola Secondaria di I° grado.
Questo documento sarà consegnato a tutti i genitori a dicembre 2020;
● iscrivere l’alunno alla Scuola Secondaria di II° grado.
La
domanda
va
presentata
esclusivamente
online
sul
sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it entro la data stabilita dal Miur (in genere febbraio
2021). La scuola comunicherà ai genitori tempestivamente modalità e scadenze.
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DOVE SI POSSONO REPERIRE LE INFORMAZIONI SULLE SCUOLE SECONDARIE DI II°
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO?
Nella cartella “ALUNNI/GENITORI ORIENTAMENTO 2020-2021”, condivisa su Drive attraverso
l’email d’Istituto fornita a ciascun alunno, troverete:
●

●
-

-

un file intitolato "Proposte orientative", in cui saranno inserite le iniziative che la Provincia di
Modena e le varie scuole proporranno per far conoscere l’offerta formativa del territorio e supportare
alunni e genitori (open days, salone dell’Orientamento, laboratori…).
una sottocartella denominata GUIDE in cui troverete:
“Guida alla scelta della Scuola secondaria di II° grado” realizzata dalle referenti
dell’Orientamento per offrire ad alunni e genitori una panoramica sull’offerta formativa delle scuole
presenti sul territorio.
le Guide realizzate dalle province di Modena e Reggio Emilia con l’elenco delle varie Scuole
superiori e i rispettivi indirizzi di studio.
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IN CHE MODO I GENITORI POSSONO AIUTARE I PROPRI FIGLI A FARE LA
SCELTA GIUSTA?
Nella scelta della Scuola secondaria di II° grado, è importante prima di tutto che l’alunno sia
considerato il vero protagonista. L’intento dell’azione educativa dei genitori dovrebbe essere
quello di favorire la consapevolezza nel figlio riguardo le proprie attitudini, i propri
interessi e le proprie motivazioni, permettendogli di prendere coscienza di questi aspetti di
sé e sostenendo così una scelta autonoma.
Di seguito, alcuni suggerimenti per aiutare i ragazzi a fare la scelta il più possibile “giusta”:
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● INDIVIDUARE GLI INTERESSI
Si può riflettere insieme sulle materie che più hanno
incuriosito o sono risultate maggiormente attraenti a scuola,
ma anche sulle attività extrascolastiche che il proprio figlio
ama intraprendere, gli hobby o le esperienze con gli amici.

● RICONOSCERE LE ATTITUDINI
Aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie inclinazioni (“Cosa ti
riesce meglio?”) stimola la consapevolezza di sé e valorizza le
proprie capacità nel momento della scelta.
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● CONSIDERARE LA PREPARAZIONE SCOLASTICA DEL
RAGAZZO ED IL CONSIGLIO ORIENTATIVO FORNITO
DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
E’ importante riflettere su quanto il percorso di studi scelto sia in linea
con la preparazione scolastica del proprio figlio, in modo da non
esporsi ad inaspettate delusioni o al dover colmare lacune nelle materie
di studio. A tale proposito, risulta necessario considerare il Consiglio
orientativo consegnato ai genitori a dicembre 2020 e avere fiducia
negli insegnanti della Scuola secondaria di I° grado che, nel
compilarlo, hanno valutato in maniera ragionata il percorso scolastico
triennale dell’alunno.
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● CONSIDERARE
LE
DIVERSE
POSSIBILITA’
SOPRATTUTTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO

PROFESSIONALI,

Per i ragazzi è importante conoscere i diversi ambiti lavorativi,
in particolar modo quelli presenti sul territorio provinciale o
regionale, anche attraverso testimonianze dirette. Può risultare
utile, pertanto, come genitori, parlare ai figli del proprio
lavoro e dell’eventuale percorso di studi intrapreso per ricoprire
un determinato ruolo professionale.
Ciò può essere fatto anche intervistando altri parenti e
conoscenti, in modo che il ragazzo possa farsi un’idea del
mondo lavorativo e delle sue richieste, soprattutto per quanto
riguarda competenze ed impegno.
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● PARTECIPARE ALLE VARIE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO PROMOSSE
DALLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO*
Risulta estremamente utile per i ragazzi partecipare alle varie
iniziative promosse dalle Scuole secondarie di II° grado,
come gli open days (ossia giornate in cui le scuole accolgono
genitori e futuri alunni per far conoscere la propria offerta
formativa), il Salone dell’Orientamento organizzato a livello
provinciale, la partecipazione alle lezioni o a laboratori nella
scuola prescelta… In tal modo, i ragazzi possono conoscere
da vicino una realtà che spesso appare confusa e raccogliere
direttamente informazioni utili.

*Queste attività subiranno delle variazioni a causa delle
restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19
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● PARLARE CON CHI GIA’ FREQUENTA O HA FREQUENTATO UNA
DETERMINATA SCUOLA

Questa attività può risultare efficace per la raccolta di
ulteriori informazioni sulla scuola prescelta, cercando
però di non farsi troppo influenzare. A tal fine, è utile il
supporto dei genitori che possono collocare nella giusta
dimensione le informazioni raccolte dai ragazzi.
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● FARE IN MODO CHE I RAGAZZI
SEGUANO LE PROPRIE PASSIONI
E’ importante che i genitori sostengano i propri
figli nella realizzazione delle proprie passioni,
aiutandoli a capire come perseguirle con il
dovuto impegno e a tradurle nella realtà
quotidiana del lavoro scolastico.
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