
PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO

ATTIVITA’ GESTITE DALLA PSICOLOGA SCOLASTICA PER LE CLASSI SECONDE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ICS LA VALLETTA BRIANZA (LC)



PER COMINCIARE…

Cosa vuol dire orientarsi?



CONOSCERE LA PROPRIA POSIZIONE 
E LA PROPRIA DIREZIONE

• Dove sono adesso • Dove sto andando



PER RIUSCIRE A ORIENTARSI BISOGNA…

1. Conoscersi:

• In che cosa sono 
bravo/a?

• Cosa mi piace fare?

• Quali sono le cose in 
cui faccio più fatica?

3. Saper decidere:

• Quali sono le cose che 
voglio fare

• Quali sono le cose che 
per me contano di più

• Quali possono essere le 
conseguenze delle mie 
scelte

2. Immaginare il futuro:

• Dove mi vedo tra 2 anni?

• E tra 20 anni?

• Come desidero che sia la                                                      
mia vita da grande?



PER COMINCIARE… PARTO DA ME:
CHE TIPO DI STUDENTE SONO?





COS’É PER ME LA SCUOLA OGGI?

• Riflessione individuale e condivisione nel gruppo:

• Com’è per me essere uno studente della scuola media? 

• Quali sono le cose facili e quelle difficili della mia vita da studente? 



IL FUTURO: LA SCUOLA SUPERIORE

• Quali aspetti positivi potrebbe avere?

• Quali difficoltà mi immagino di dover affrontare?

LA MIA IDENTITA’ DI STUDENTE… CAMBIA NEL TEMPO



SE PENSO ALLA SCUOLA FUTURA…

Scegli un’immagine che ti aiuti a 
trasformare la tua idea della 
scuola futura in un paesaggio



IMPARARE A CONOSCERSI E’ IMPORTANTE!

• Quali sono le mie qualità? In 
che cosa sono bravo/a?

• Lo chiedo agli altri!



CHI DECIDE OGGI NELLA MIA VITA?

Riflettiamo:

• Con il passare del tempo siamo diventati protagonisti delle nostre scelte, 
diversamente da quando eravamo piccoli.

Raccontiamo:

• Ci siamo accorti che, nelle scelte che dobbiamo affrontare, le cose sono 
cambiate? In quali campi della vita (scuola, famiglia, tempo libero, amicizie,…) 
ci troviamo ora a prendere delle decisioni?



NELLA VITA DI OGNI PERSONA CI SONO SEMPRE 
DECISIONI DA PRENDERE

Scegliere tra diverse alternative significa sempre rinunciare a qualcosa!

• RISCHIO

• ANSIA/PREOCCUPAZIONE

• PENTIMENTO



LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE

Attività individuale: il mio percorso da oggi al momento dell’iscrizione

• Cosa devo pensare

• Cosa devo fare

Attività per la classe:

• Cosa ci può aiutare in questo percorso? Raccolta di bisogni e aspettative

• Quali tappe dobbiamo raggiungere e quando? Raccolta di obiettivi e 
propositi



LE COMPONENTI DI OGNI DECISIONE:

• SENTIMENTI: quali emozioni provo pensando alle diverse alternative? 

• PRO E CONTRO: quali sono i vantaggi e gli svantaggi per ciascuna possibilità?

• ASPETTI PRATICI: come è possibile mettere in pratica le diverse soluzioni? Ho 
bisogno di raccogliere ulteriori dati/informazioni?

• OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: quali scelte mi permettono di raggiungere gli 
scopi che per me sono più importanti?

• CONSEGUENZE: quali sono le conseguenze di ogni alternativa? 



LA SCELTA DEL FUTURO:
IMPARARE A CONOSCERSI E’ IMPORTANTE!
• I miei desideri: cosa sogno di diventare • I miei interessi: cosa mi piace

• I miei valori: le cose che per me contano di più • I miei obiettivi: cosa voglio raggiungere



LA «SCELTA GIUSTA» NON ESISTE!

Solo nel tempo è possibile valutare 
tutte le conseguenze delle decisioni 
che si prendono

Gli ostacoli e le delusioni fanno 
parte del rischio della scelta... 

È SEMPRE POSSIBILE SCEGLIERE 
ANCORA PER CAMBIARE



INCONTRO CON I GENITORI: IL LORO RUOLO

• Consapevolezza: alla base della propria idea sulla scelta dei figli ci sono tante 
componenti (desideri, bisogni, paure, storia personale…)

• Ascolto: non giudicare le opinioni dei propri figli ma cercare di comprenderle

• Cautela e rispetto: le aspettative dei genitori condizionano molto la scelta, in 
ogni senso (influenza / opposizione)

• Dialogo: cogliere ogni occasione di confronto con i ragazzi

• Fare rete tra adulti: sponde di riferimento sono famiglia e scuola, importanti 
comunicazione e collaborazione anche se i punti di vista sono differenti

• Valorizzare le risorse del proprio/a figlio/a e allo stesso tempo accettarne i 
limiti… in equilibrio TRA FIDUCIA E SUPPORTO



L’attività di consulenza gestita dalla psicologa 
scolastica (in presenza e online) per alunni e 
genitori è dedicata anche alle tematiche relative 
all’orientamento.

Per informazioni contattare il proprio insegnante orientatore 
o il servizio scolastico all’indirizzo mail 

servizio.psicologico@icslavallettabrianza.edu.it


