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ESSERCI: sapere quale è il 
mio posto. A scuola e nella 
vita.
La scuola è un ambiente di 
vita.
Abitare la scuola è 
impegnativo perché si viene 
riconosciuti e ben accolti, ma 
anche chiamati subito ad un 
impegno responsabile.
Un luogo che ci chiede il 
meglio, ci chiede  di dare 
valore alle nostre capacità e 
potenzialità.



AMBIENTE DI VITA : a Scuola si cresce insieme, a Scuola si impara insieme ad 
altri. 

LA SCUOLA:  è agenzia primaria del disciplinamento sociale dei giovani; la 
scuola adempie a questa funzione essenzialmente in due modi…

❑ con la DISCIPLINA (comportamenti e metodologie) e cioè inserendo il 
giovane in un ordine dato e non contrattabile fatto di orari, ruoli, obblighi 
di un certo comportamento ed esigendone il rispetto.

❑ in secondo luogo impartendo un insieme di SAPERI che rappresentano 
le conoscenze disciplinari (le materie). Lo studio è un mestiere.

❑

Fondamentale per la famiglia dare importanza alla scuola, come:

▪ parlando e facendo parlare dell’esperienza scolastica

▪ facendo capire che la scuola è importante non solo per i voti, ma 
soprattutto come esperienza di vita



Interrogarsi sul mondo del lavoro

❑ Quando si frequenta  la scuola non si pensa al lavoro.

Eppure spesso il lavoro di domani dipende dalla scuola:

▪ da come è stata scelta, 

▪ dall’interesse e dall’impegno con cui è stata frequentata,

▪ dal modo con cui si è gettato lo sguardo lontano, 

▪ sul domani cui la scuola apre.

❑ E’ cambiato il lavoro e la sua geografia

❑ Dal posto  di lavoro al percorso di lavoro



La proposta: collaborazione e corresponsabilità educativa tra 
Famiglia e Scuola

IO MI 
ORIENTO

(a scuola, … , nella vita)

Orientare 
insegnando

L’orientamento 
educativo 

consiste in….

La dimensione 
orientativa 

della didattica
Educazione verso una 

scelta realistica

Orientamento 
educativo e 

orientamento 
scolastico: 

collaborazione 
famiglia-scuola



Io mi oriento 1/1

E’ la mia prima scelta, scolastica e/o professionale: 

ho 13 anni nel 2020, avrò 18 anni nel 2025, avrò 21 anni nel 2028,
avrò 25 anni nel 2032.

Il Presente è dei consumatori, il Futuro domani, dopo domani, dopo ancora …..,
è di chi vuole costruire un mondo migliore.

A questi ragazzi dobbiamo garantire che saranno in grado di modificare la 
realtà circostante attraverso la loro azione

.



➢ L’Orientamento Educativo consiste nell’aiutare l’alunno a muovere i primi passi 
(creando intorno delle situazioni “assistite” nelle quali egli sia sollecitato a 
scegliere e ad agire) nell’esercizio effettivo della sua libertà (autonomia e 
responsabilità), nel grado in cui ne è capace in quel momento della sua vita, 

❑ affinchè egli agisca coerentemente con i valori interiorizzati  (ricevuti e vissuti 
nella relazione educativa, nella relazione con il gruppo dei pari e nelle diverse 
agenzia di socializzazione) e progredisca nella direzione giusta per trovare la via 
di accesso a nuovi gradi di libertà (autonomia e responsabilità).

L’orientamento educativo consiste in…… 1/2



❑ L’attività di orientamento educativo e di orientamento scolastico  nel rapporto tra adulto e 
minore sono inscindibilmente  unite. Possiamo interrogarci, a livello concettuale sulle 
differenze e pertanto si può operare questa distinzione tra EDUCAZIONE e ORIENTAMENTO.

➢ Con l’EDUCAZIONE si punta direttamente a rendere il minore capace di agire con sempre 
maggiore libertà (autonomia  e responsabilità)

➢ L’ORIENTAMENTO lo aiuta a esercitare quella libertà appena conquistata, chiarendogli le 
situazioni, facendogli prevedere le difficoltà e insegnandogli a superarle, indicandogli la 
direzione da seguire per migliorare la sua libertà: autonomia e  e conseguente 
responsabilità.

L’orientamento educativo consiste in…. 2/2



❑ GARANTIRE UNA SOLIDA FORMAZIONE DI BASE E CONTEMPORANEAMENTE COLLEGAMENTO TRA LA 
FORMAZIONE SCOLASTICA E LA VITA ATTIVA

❑ Alcuni parametri:

▪ Orientare alla progettazione di percorsi di vita (veri e propri investimenti su sé stessi) su 
una scala temporale di medio periodo ( fra 3/5/8/10 anni)

❖ SI RAGIONA CON L’OROLOGIO OPPURE SI RAGIONA CON IL TEMPO?

▪ Orientare verso la capacità di leggere la realtà circostante, stimolando la 
consapevolezza delle possibilità di modificarla attraverso la propria azione

▪ Orientare verso valori di solidarietà e di cooperazione: sia come parametro di 
progettazione del rapporto tra “SE’” e “FUTURO” , sia come strumento di 
contrasto ai fenomeni di disgregazione e devianza.

Orientare insegnando



❑ COSA SIGNIFICA?

➢ Valorizzare le valenze orientative presenti nelle diverse discipline/materie

➢ Uso formativo della valutazione ( … a scuola e a casa)

➢ Attenzione alla metodologia di studio (… stili di apprendimento)

➢ Lavori di gruppo/attività di laboratorio (… imparare facendo)

➢ Capacità di autovalutazione (… essere competente)

➢ Educazione alla capacità decisionale (dove fare la gita, lo sport, le ricerche sui vari 
temi, ecc…….

❑ Affrontare le difficoltà che si presenteranno nella vita scolastica con la 
stessa mentalità con cui si affrontano i problemi della vita reale e…. della 
futura vita personale e  professionale.
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• Da non dimenticare che: ogni ragazzo è a scuola con la propria storia.

❑ Pertanto fare attenzione alla Motivazione:

la motivazione non si compra, la si trova nella persona; è funzionale ad un 
obiettivo da raggiungere; sviluppare motivazione significa dare significato, 
dare senso  a quello che si sta facendo e che si chiede di fare.

❑ Il fenomeno della disaffezione e demotivazione scolastica è:

➢ un sintomo di scoraggiamento del se’ (…. livello di autostima)

➢ è assenza di controllo delle situazioni di apprendimento: i ragazzi non 
hanno gli strumenti per controllare le situazioni apprenditive.



La dimensione orientativa nella didattica 
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Azioni con i ragazzi: lavorare su:
- partecipazione in classe: prendere 

appunti, ascoltare attivamente
- affrontare le prove: 

predisporsi/prepararsi alle prove, 
gestire l’ansia

- studiare a casa: organizzare il lavoro 
personale, leggere, elaborare, ricordare

- sapersi valutare: riconoscere i motivi del 
successo/insuccesso, stimare 
adeguatamente il proprio rendimento.

La mente è come un 

paracadute: funziona solo se 

si apre ( di Albert Einstein).

La formula magica della scienza 

è l’errore.

Non addormentiamo le capacità 

di ragionamento e di memoria 

con l’uso non corretto degli 

strumenti multimediali.



Premessa: 1. La  Famiglia è il luogo dove ciascuno di noi sa che viene accettato per quello che è e non 
per quello che fa. 2. La Costituzione ha riconosciuto alla famiglia la supremazia dell’educazione dei 
figli……..

La Scuola media sviluppa la sua azione educativa in stretta collaborazione con la famiglia: quindi la 
scuola, pur nella salvaguardia dell’ autonomia e della specificità della famiglia, può dare una 
potenzialità educativa alle famiglie. Ma la scuola senza la famiglia non può raggiungere i suoi 
obiettivi educativi.

Quello che certamente la Scuola media sta cercando è la vostra collaborazione per aiutare i ragazzi a 
scegliere bene il loro proseguo degli studi.

Orientamento educativo e orientamento scolastico : collaborazione 
famiglia - scuola   1/2



❑ Ai Genitori : dovete tener conto che i vostri figli stanno vivendo una fase delicata di transizione, 
caratterizzata da:

➢ accrescimento corporeo, passaggio dal pensiero operativo concreto alla capacità di ragionamento 
intuitivo prima e astratto poi, scoperta della propria interiorità e intimità, ricerca della 
propria identità, grandi amori…., bisogno di essere accettati dal gruppo, ipercriticismo nei 
confronti dei genitori e degli insegnanti, instabilità di umore.

➢ Con l’Adolescente nulla è semplice.

➢ Con l’Adolescenza si diventa genitori per la seconda volta.

Orientamento educativo e orientamento scolastico : collaborazione 
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Educazione verso una scelta realistica        1/2

Voi genitori  potete aiutare i vostri figli, guidandoli verso una scelta realistica: cioè 
aiutandoli a capire le loro abilità, i loro interessi e le loro potenzialità.

Vi offriamo dei consigli:

-il primo strumento è quello di affidare ai vostri figli incarichi e commissioni (non tanto per 
chiedere loro un contributo sull’andamento della casa, quanto perché possano 
sperimentare le loro capacità in molteplici situazioni)……

-seguirli e sovraintendere al loro studio sulle tematiche offerte dai compiti di scuola

-le attività svolte durante il tempo libero sono situazioni per scoprire e coltivare interessi e 
capacità dei propri figli……



Educazione verso una scelta realistica     2/2

➢stimolare le discussioni in famiglia relative al lavoro da voi svolto oppure da notizie provenienti dai 
mass-media (il fine è stimolare i loro interessi professionali  e farli riflettere sul significato del lavoro)

➢farli riflettere sulle informazioni acquisite dalle diverse offerte dei percorsi delle scuole

➢cogliere le opportunità di far lavorare i vostri figli durante le vacanze: non è solo per necessità 
economica, lavorare è formativo per l’educazione alla professionalità

➢state attenti a non proiettare nei figli le vostre aspirazioni non realizzate.



Ultime parole per chiudere:

Leggerezza e forza, queste sono le parole 

necessarie per Educare. 

LEGGERE sono le parole dell’attenzione e della 

cura, della speranza e dell’aiuto. Sono le parole 

della fiducia e della accoglienza. FORTI sono le 

parole dell’impegno e del compito, della fatica e 

dell’entusiasmo.  Sono le parole dell’invito e del 

coraggio.



Se i Ragazzi vivono con la Responsabilità 

imparano ad avere fiducia di sè’, se vivono con la 

Lealtà e il Rispetto imparano a scoprire se stessi. 

E se le cose vanno bene per loro, vanno bene per 

tutti.

PERCHE?

SE NOI ADULTI  (genitori e insegnanti) SIAMO 

PORTATORI  DI SPERANZA SOLO LORO 

POSSONO TRASFORMARE LA SPERANZA IN 

REALTA’.




