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Oggetto: informazione orientativa in uscita dalla secondaria di I grado

A supporto dell’informazione orientativa nei confronti degli studenti in uscita dal primo ciclo, si
ritiene opportuno segnalare alcune risorse finalizzate all’illustrazione delle possibilità che si aprono
agli allievi nel secondo ciclo, per la propria realizzazione personale e professionale, ed effettuare
alcune brevi considerazioni a margine.
Le risorse elencate, insieme ad altre eventualmente individuate dalla scuola o approntate dalla
scuola, possono essere:
1. utilizzate nel contesto classe per attività guidate dagli insegnanti focalizzate
sull'informazione orientativa, come seguito di percorsi di scoperta del sé, delle proprie
attitudini e capacità e da affiancare all'orientamento formativo sviluppato grazie alla
didattica e alle discipline;
2. utilizzate come attività esplorativo-laboratoriale autonoma per gli allievi, da svolgersi a
casa o a scuola, in modalità individuale o a gruppi interni alla classe o trasversali (ad es.
costituiti sulla base di interessi e esigenze di approfondimento affini). L’attività può essere
collegata ad una successiva ripresa o discussione in classe, al fine di favorire un maggior
grado di consapevolezza su quanto consultato o sui contributi video visualizzati o sugli
scambi all'interno del social network, oppure può essere completata da un tutoraggio
individualizzato o a piccoli gruppi per gli allievi più incerti o caratterizzati da necessità
educative speciali;
3. suggerite alle famiglie per l’accompagnamento alla scelta del figlio/a e per rinforzare
l'attività educativo-orientativo-formativa della scuola. Le famiglie vanno adeguatamente
sensibilizzate e va concordata una strategia comune. Per il pre-adolescente questa scelta
rappresenta un momento delicato all'interno del percorso personale che porta all'adultità e
importante per proiettarsi nel suo futuro con buone probabilità di successo.
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E’ opportuno ricordare che i bienni delle scuole secondarie di II grado si caratterizzano per
percentuali di insuccesso scolastico (abbandoni, non promozioni e sospensioni dal giudizio a
giugno) che arrivano al 40% e per tassi di trasferimento da un indirizzo di studi all'altro
significativi. In parte ciò si deve a processi di scelta approssimativi e poco ponderati. Gli
studenti più a rischio sono i maschi, gli alunni nati all’estero e gli alunni già in ritardo negli studi.
Al riguardo, va evitato il più possibile che la scelta sia determinata:
1. da decisioni emotive indotte dai pari o da adulti di riferimento,
2. da aspetti marginali dell'offerta formativa di una scuola,
3. dalle immagini patinate che alcune istituzioni scolastiche danno di sé,
4. dal sentito dire (ad es. "c'è poco da studiare").
La scelta dovrebbe invece principalmente:
1. rispecchiare le capacità e le attitudini dei singoli,
2. essere libera ed essere stata conquistata personalmente, a partire da un ventaglio di opzioni
che a mano a mano si riduce,
3. essere attraente per entusiasmare l'alunno ad iniziare un percorso lungo 5 anni che porta
possibilmente al coronamento di alcuni dei propri sogni.
Svolte queste considerazioni che si ritenevano attinenti e posto che tutte le risorse elencate sono
liberamente consultabili sul Web, ogni scuola deciderà quali risorse sia più proficuo sfruttare in
classe e quali proporre alle famiglie e agli studenti per l’approfondimento autonomo.
o Io scelgo Io studio
portale MIUR dell’orientamento al secondo grado e al post-diploma: indirizzi di studio
nazionali e qualifiche IFP riconosciute a livello nazionale; una sezione illustra ai genitori le
modalità di iscrizione
http://www.istruzione.it/orientamento/

o Canale YouTube Io scelgo Io studio
video informativo-orientativi e testimonianze di persone che raccontano le loro esperienze
formative, orientative e professionali
http://www.youtube.com/channel/UCSLMrvuhVy0eSRA60txVbVg

o Canale Twitter Io scelgo Io studio
area di conversazione e interazione sociale
https://twitter.com/miurorienta
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o Cerca la tua scuola
schede informativo-descrittive istituzionali sulle scuole di ogni ordine e grado. Ogni
istituzione scolastica viene descritta secondo un format comune, in modo da agevolare la
consultazione. A fini orientativi, la banca dati può essere utilizzata per la ricerca degli
indirizzi di studi presso le istituzioni scolastiche di II grado e per la consultazione di
informazioni sulle scuole (riferimenti, offerta formativa, POF, valutazione, …) e per la
localizzazione della scuola sul territorio
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

o Riforma della scuola secondaria superiore
sito di approfondimento normativo sulla nuova offerta formativa dell'istruzione superiore
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html Per un utilizzo soprattutto da parte
dei docenti tutor per l'orientamento e dei docenti-orientatori di classe

o Osservatorio scolastico provinciale
indirizzi di studio delle scuole secondarie di II grado e offerta formativa sussidiaria di
istruzione e formazione professionale (IFP) provinciali con collegamento ai siti web delle
scuole
http://osp.provincia.livorno.it/orientamento.asp
http://www.osservatorioscolastico.regione.toscana.it/web_portal/iefp.asp

o Rete scolastica provinciale 2014/15
delibera del Consiglio provinciale di approvazione del piano della rete scolastica 2014/15
http://www.provincia.livorno.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?MVPG=AmvAlboDettaglio&GRID_ALBOPage=2&id=36994

Si ritiene che alcune risorse siano indicate non solo per gli allievi delle attuali classi III, ma anche
per quelli delle classi II, nel contesto di un percorso orientativo che porti progressivamente ad una
maturazione personale e all’effettuazione di una scelta consapevole.
Il Dirigente
f.to Luigi Sebastiani
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