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Guida di orientamento per gli insegnanti
Strumento di
supporto per la
progettazione e
attuazione delle
azioni di
orientamento rivolte
ai giovani e alle loro
famiglie
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Guida di orientamento per gli insegnanti
chiavi di lettura:
dalla normativa ai riferimenti teorici e metodologici
i bisogni orientativi degli adolescenti
la tematica del lavoro nei percorsi di orientamento
dalla condivisione delle buone pratiche all’individuazione di nuovi
strumenti orientativi da utilizzare in aula
proposta di strumento operativo per la ricerca di informazioni utili
alle scelte scolastico-professionali e per prepararsi a partecipare
ad iniziative informative
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2001-2011 Dieci anni di orientamento
Progetto realizzato per:
- realizzare una raccolta e monitoraggio diversa
da quelle finora fatte delle esperienze di
orientamento: valutare più nel merito la
realizzazione delle azioni previste astrattamente
nel sistema;
-promuovere una condivisione di metodi e prassi
di lavoro;
- realizzare un ulteriore strumento di
miglioramento della programmazione
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2001-2011 Dieci anni di orientamento
chiavi di lettura:
•

sintesi dell’evoluzione della programmazione regionale e provinciale
rivolta agli adolescenti e ai giovani, supportata anche da una fotografia
iniziale con alcuni dati aggiornati al 2011

-

far conoscere e crescere la rete e il coordinamento sull’orientamento:
emergono infatti i tanti attori del sistema e come il lavoro di relazione sia
strategico

-

approfondire come gli strumenti predisposti dalla Regione hanno avuto
modo di essere usati in concreto

•

- l’orientamento come processo: le azioni di orientamento come tasselli
di un processo che parte dalla presa in carico della persona per arrivare
alla fase di pianificazione di un progetto formativo e/o di inserimento
lavorativo
5

La raccolta realizza anche piccoli “flash” sulle storie di
vita dei giovani, viste attraverso la lente dei percorsi di
orientamento
alcuni esempi….
• di 17 anni (…) nel momento in cui si presenta al servizio si
mostra priva di un obiettivo professionale pur avendo come
obiettivo la ricerca di un’occupazione (…)
• N. 15 anni (…) nonostante sia consapevole di propri problemi,
non dimostra assolutamente fermezza e chiarezza
nell’affrontare la situazione, sembra dire “trovatemi voi una
soluzione, io mi adatterò” (…)
• M.v. è una ragazza di 16 anni , in elusione dell’obbligo
scolastico (…) trascorre la sua giornata tra letto e divano perché
esce tutte le sere e spesso non rientra a dormire (…) la madre
(…) non riesce più a gestire la situazione (…)
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( …) il rendimento scolastico era molto basso, anche se aveva
dimostrato di avere grandi capacità, confermate dagli eccellenti
risultati scolastici degli anni precedenti (…) il padre stesso,
sovente, si dimenticava di portarlo a scuola, dando poco valore allo
studio e alla formazione (…)
(….) frequenta il terzo anno presso un Istituto tecnico (…) le sue
aspettative rispetto ai contenuti e alle attività del percorso non
hanno trovato un riscontro positivo (…) ma la ragazza non sa
esprimere motivazioni convincenti e solide (…) teme che i genitori
non approvino la sua scelta (…)
(…) durante il colloquio con la madre C. cambia atteggiamento,
diventa molto più silenziosa, interviene pochissimo e abbassa
spesso lo sguardo, si vede che vorrebbe far valere le sue ragioni
ma non vuol deludere la mamma (…)
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•(…) frequenta la classe prima per la seconda volta (…) analizzando il
suo percorso di scelta, si evidenzia come la scelta del liceo sia stata fatta
per il suo carattere di a-specificità. Al momento della scelta. Il ragazzo
non aveva ancora maturato una piena consapevolezza rispetto alle
proprie aspirazioni future (…)

•(…) L. con difficoltà è riuscito a terminare il terzo anno della scuola
secondaria di I grado e il primo anno di corso professionale perché
all’entrata della scuola veniva preso da attacchi di panico (…) aveva
deciso di lasciare la scuola e provare a lavorare (…)
•(…) al colloquio il ragazzo racconta quali difficoltà ha incontrato nella
scuola (…) alta conflittualità con gli altri ragazzi (…)aggressività anche a
tratti potenzialmente pericolosa (…) dice di non riuscire a concentrasi, di
non essere mai stato bravo e che non sopporta di dover stare fermo
tanto tempo seduto (…)
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R.N. è un ragazzo iscritto a ragioneria, è sempre stato promosso,
ma il quarto anno si ritira dalla scuola perché non vuole più
continuare gli studi e intende cercare lavoro (…)
i genitori sono visibilmente sconfortati dalla scelta irremovibile del
figlio (…)
inizia il percorso di orientamento finalizzato alla ricerca di lavoro (
…) il ragazzo è sempre molto puntuale agli incontri e si dimostra
collaborativio (…)il colloquio va a buon fine (…) il datore di lavoro
esprime giudizi positivi (…)
si sta rendendo conto che il lavoro è molto duro e che “forse” finire
ragioneria gli permetterebbe di poter scegliere un lavoro più
allettante (…) a settembre riprenderà gli studi frequentando il quinto
anno di ragioneria
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la Banca dati sulle opportunità della F. P.
Rivolta a:
- cittadini che hanno
esigenze formative per
l’inserimento nel
mondo del lavoro;
- Scuole, Agenzie
formative, operatori
dell’orientamento
Permette di cercare i
corsi di Formazione
professionale attivi sul
territorio

http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/
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le Guide on line
aggiornate continuamente anche in
base alle vostre segnalazioni su:

orientamento@regione.piemonte.it
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Guida post scuola secondaria
di 1°grado
Distribuita a tutte
le ragazze e i
ragazzi di terza
media
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Guida post qualifica e post diploma
Rivolta agli studenti
delle ultime classi della
scuola secondaria
superiore e dei
percorsi di qualifica
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Nadia Cordero

15

