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Esiste una sola vera cura per l’adolescenza: 
il Tempo che passa e il graduale processo di

maturazione…
 

(Donald Winnicott, 1896-1971)
 

IL «PIANETA
ADOLESCENZA»



•La scoperta di Sé ( e di cosa fa parte
del proprio mondo) e il processo di
individuazione -> IDENTITA’: «Chi
sono io?»

•La socialità (importanza del gruppo
dei pari)

•La corporeità (cambiamenti fisici,
scoperta della sessualità)

•La messa alla prova e l'autonomia
(«fin dove mi posso spingere?»)

Quali sfide...?

•Nuove scoperte e prime
scelte importanti.

•La differenziazione dai genitori



Prepararsi alla scelta scolastica 
 genitori e figli insieme

 
ORIENTAMENTO

 

Possibilità di imparare a scegliere attraverso l’attivazione personale;

E’ un processo di crescita in cui GENITORI e FIGLI si confrontano.



Cosa faccio dopo la terza media?



ORIENTARSI IN 
«EPOCA COVID»

Richiesta di flessibilità;

Maggiori difficoltà di concentrazione.

Preparazione scolastica meno
solida per una minore continuità;

Modificazione delle relazioni sociali
(integrazione più complessa o
facilitata);

Maggiore incertezza per il futuro;

Minore possibilità di fare progetti;



INFORMARSI

PROGETTARSI
ISCRIVERSI

CONOSCERSI



Se penso alla scuola superiore...



Che cosa spaventa 
 i ragazzi? Non essere all’altezza «E SE DELUDO I

MIEI GENITORI»

Essere isolati in classe «E SE POI MI TROVO MALE
CON I NUOVI COMPAGNI E NON RIESCO A FARE
AMICIZIA?»

Dover rinunciare a qualcosa di importante «E SE
POI NON HO TEMPO PER ANDARE A CALCIO, A
PALLAVOLO O VEDERE GLI AMICI?»

Non riuscire a gestire il carico di lavoro «QUALE
IMPEGNO RICHIEDE LA SCUOLA CHE MI PIACE?
E SE NON RIUSCISSI A FARCELA?»

Concetti che appaiono difficili;

Nuove materie e prof severi;

...SBAGLIARE!



Paura del
cambiamento e del
futuro...

Diverso sistema di valutazione:

PER L'ADULTOPER IL RAGAZZO

Paura del presente!



Cosa spaventa i
genitori?

Cosa pensano altri adulti? (professori,
educatori, allenatori)

E se sbaglia?

Com’è stata la mia esperienza alle
superiori?

Sento che è pronto o molto fragile?

Come ci sentiamo all’idea del passaggio
alle superiori? (spaventati, preoccupati,
sereni, entusiasti, speranzosi)

Mi sembra ancora piccolo…

Cosa vorremmo per lui?



Come tendiamo ad immaginare il
percorso dei nostri figli:

Come potrebbe essere:



Adulti e ragazzi diversi di fronte al bivio

Mentre un adulto: Un adolescente:

Raccoglie informazioni
Chiarisce dubbi
Ha uno spirito critico
Prende tempo
Valuta più ipotesi 
Ha una visione progettuale

 

Chiede ad amici
“Saltella” sui siti
Attende delucidazioni da parte
degli adulti
Ostenta sicurezza
Ricorda ciò che lo colpisce
È più influenzabile

 



Tu in base a cosa sceglieresti la scuola?



Riconoscere che le tue aspettative lo influenzano...
(«scegli quello che vuoi  tranne…»);

Fornirgli sostegno, attraverso il DIALOGO e l’ASCOLTO;

Aiutarlo a raccogliere informazioni corrette;

Stare alla giusta distanza, senza assillarlo;

Valorizzare le caratteristiche REALI di tuo figlio. 
         Non esistono scuole di Serie A o Scuole di Serie B, ma
una scuola adatta alle sue caratteristiche.

Il tuo ruolo come genitore è essenziale! 
Potrai (e lui se lo aspetta da te!)…



Il ruolo educativo-genitoriale nel tempo...

Fare per lui

Insegnargli
ad essere
autonomo il
più possibile

Rimanere
disponibile
"al bisogno"



Loro cosa
desiderano da

voi?

Che offriate loro il vostro
parere, lasciandoli
successivamente liberi di
scegliere;

Conferme in merito a ciò
che sanno e non sanno fare
bene;

Motivazione e sostegno nel
coltivare gli interessi per
poter meglio capire cosa
poter fare “da grandi”.

Aiuto nel raccogliere
informazioni adeguate;



Cosa può essere utile per voi...

1. CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA DEL
TERRITORIO

 



Profession
ali

T
ecn

ici

5    4    IeFP 

Licei

Diploma 5 anni

ISCRIZIONI

LavoroUniversità
Scuola Secondaria di 

|| grado

?



MATERIE TEORICHE
40%

MATERIE TECNICHE
35%

MATERIE PRATICHE
25%

LICEI: MATERIE TEORICHE
60%

MATERIE TECNICHE
30%

MATERIE PRATICHE
10%

MATERIE TEORICHE
90%

MATERIE TECNICO-PRATICHE
10%

ISTITUTI
PROFESSIONALI:

ISTITUTI TECNICI:



http://www.istruzione.provincia.modena.it

https://saloneorientamento2020.fem.digital/

Sito internet: Scuola in Chiaro

Siti internet delle scuole superiori (INDIRIZZI E
PIANO DI STUDI)

Open day online delle scuole superiori

Conoscenti di fiducia

Sportello MemOrienta

Dove cerco le
informazioni?



Iniziare a guardarsi intorno… e dentro già in seconda!
Visitare le scuole da ottobre della terza media

Da dicembre è possibile registrarsi con le credenziali SPID al sito:
  

 www.iscrizioni.istruzione.it
 

Per le iscrizioni (date 2021)
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021

alle 20.00 del 25 gennaio 2021
Iscrizione definitiva a luglio

Come e con quali tempi…



2. ACCOGLIERE ALTRI PUNTI DI VISTA -> INSEGNANTI, EDUCATORI, ALTRI
ADULTI DI RIFERIMENTO 



È una FOTOGRAFIA di come sono stati i vostri 

4 livelli di valutazione: iniziale, base, intermedio, avanzato;

Ambito di interesse e propensione: storico-linguistico;
artistico-musicale-motorio; tecnico-scientifico;

Competenze trasversali: motivazione allo studio;
partecipazione alle attività scolastiche; capacità di
organizzazione del lavoro;

È formulato da tutto il corpo docente della classe dei vostri
figli;

È un parere, un consiglio appunto, ma costituisce una base
di riflessione per la scelta, perché vi dà un’informazione (e
perché molte scuole lo richiedono!) 

         figli in questi tre anni scuola media;

         Guardatelo con i vostri figli.

Consiglio orientativo



3. RIFLETTERE SULLE COMPETENZE E LE CAPACITA’ NECESSARIE PER AFFRONTARE
LA SCUOLA SUPERIORE SCELTA E IL LAVORO CHE FARA’ VOSTRO FIGLIO DA GRANDE



Le competenze dei ragazzi

La capacità di prendere decisioni
in modo autonomo;

= quelle abilità che permetteranno di
trasformare le sue conoscenze in

comportamenti efficaci, per esempio:
1.

2. Di organizzare il lavoro su obiettivi
intermedi; 

3. Di reagire positivamente nelle
situazioni difficili; 

4. Di riconoscere e gestire le
emozioni.

 

per esempio la padronanza della
lingua inglese o l'uso degli
strumenti informatici;

per esempio l'uso di un saldatore
per un elettricista.

 

COMPETENZE DI BASE E
TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
TRASVERSALI

È “Quello che io SO fare!” …ma anche: il “SAPER ESSERE”



«E sei poi sbaglio?»
«E se poi cambio idea?»

«E se non riesco a stare al
passo?»

Dopo la scelta…



Insegnarci un modo per toglierci da 
 situazioni difficili;

Aiutarci a conoscerci meglio;

Aiutarci a confrontarci con persone nella
nostra stessa situazione;

Darci l’opportunità di sperimentare
alternative nuove.

Anche un errore, se gestito bene, può essere
un’informazione, un modo per crescere:



“Crescere” è anche
fare delle scelte…
rischiando di
sbagliare!

Scegliere vuol dire anche
rinunciare a ciò che non ho
scelto…(Non possiamo avere
tutto!)

Come adulti conosciamo bene il
valore delle scelte ed il rischio che
talvolta queste comportano
 (A volte si può anche sbagliare…).

Non possiamo evitare che i ragazzi
corrano rischi, ma dobbiamo insegnare
loro, sulla base della nostra esperienza,
a gestirli nel minore rischio possibile.



Il progetto POST nasce con l’obiettivo di ridurre il tasso di
abbandono scolastico e di garantire il successo formativo

per tutti i ragazzi e le ragazze.
 

Tale progetto ha previsto la creazione di un 
Presidio unitario territoriale a Modena, chiamato

 MEMORIENTA – Sportello di Orientamento Scolastico, 
quale luogo fisico accessibile, strutturato come sportello

aperto con orari di accesso al pubblico, che prevede le
seguenti attività.

 

MemOrienta – 
 Sportello di Orientamento

Scolastico



 Preparare ad una scelta formativa consapevole, che tenga
presente le capacità, le attitudini e le aspettative della
persona;

 Sostenere il percorso di transizione tra cicli o indirizzi di
studio;

Promuovere lo sviluppo personale.

Colloqui individuali per studenti 
di Scuola Secondaria di I e II grado



 Supporto nel percorso di accompagnamento alla scelta
dei ragazzi;

 Offrire uno spazio personale di confronto e riflessione.

Colloqui individuali per le famiglie

Sarà pronto per
fare una scelta?

Cosa vorrei per
lui/lei?



Supporto all’attività orientativa;

Spazio di confronto su situazioni
individuali.

Colloqui per docenti 
di Scuola Secondaria di I e II grado



Fare una mappatura delle prassi di
intervento e delle iniziative
presenti sul territorio;

Informare e promuovere le iniziative
sull’orientamento (Salone
Orientamento, Festival della Cultura
Tecnica, incontri informativi);

Diffondere le buone pratiche e i
progetti innovativi
sull’Orientamento.

Documentazione 



Sede e contatti Sportello Orientamento
 

MEMO
Multicentro Educativo Modena Sergio Neri

Viale Jacopo Barozzi, 172, Modena
 

Accesso gratuito e su appuntamento
 

Referenti Sportello Orientamento:
 

Dott.ssa Manuela Surano, Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Giulia Ghiaroni, Psicologa psicoterapeuta in formazione

 
059 2034325

memorientamento@comune.modena.it
 



Grazie per l'attenzione!


