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OGGETTO:   PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA A.S. 2020/2021 

 

Galdus ha strutturato quest’anno un Percorso di Orientamento rivolto ai genitori dei 

ragazzi di III media. Considerando la delicata situazione sanitaria che stiamo vivendo, abbiamo 

ritenuto opportuno proporre una modalità di lavoro alternativa a quella abituale, ma ugualmente 

efficace, che permetta di accompagnare le famiglie nel guidare i ragazzi verso una scelta ragionata 

e consapevole, per affrontare il passaggio alla scuola superiore. 

Con approcci differenti e in maniera trasversale, gli incontri si articolano su due piani e 

mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Formativo di autoconoscenza per 

- imparare ad autovalutarsi in modo critico, 

- riflettere sui criteri di scelta, 

- acquisire conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi e 

potenzialità. 

Informativo di conoscenza della realtà esterna per 

- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 

professionali, 

- conoscere l’offerta formativa del proprio territorio. 

Vi proponiamo dunque quattro appuntamenti da remoto, a cui le famiglie e i docenti 

interessati potranno aderire, scegliendo di partecipare a tutti o esclusivamente a quelli di loro 

interesse. 

  

Si tratterà di un dialogo a più voci, in cui porteremo il punto di vista di diversi professionisti 

che gravitano intorno al mondo dei nostri ragazzi: 



 

● “SCEGLIERE DOPO LA SCUOLA MEDIA: GUIDA PER GENITORI CHE ACCOMPAGNANO I 

FIGLI ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE” 

Dott.ssa Lucia Campana, Dott.ssa Barbara Dal Farra operatrici Orientamento-recruitment 

di Galdus. 

Nel nostro storico incontro destinato ai genitori, affronteremo l’aspetto formativo 

dell’orientamento, dalla preadolescenza all’adolescenza, come riconoscere attitudini, 

abilità e interessi, come indagare la motivazione e come instaurare un buon dialogo tra 

scuola e famiglia. Inoltre parleremo di ricerca informativa, dando le coordinate essenziali 

riguardo alle quattro strade dopo la terza media (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali 

e Scuole professionali). 

Durata: 1 ora e mezza, con spazio libero per domande e riflessioni. 

 

● “VERSO LE SUPERIORI: KEEP CALM AND RELAX. IL GENITORE TRA GIUDIZI E PREGIUDIZI” 

Dott. Luigi Ballerini, orientatore, medico-psicoanalista e scrittore. 

In questo momento in cui le famiglie sono ancora più coinvolte nella didattica quotidiana, 

diventa importante incoraggiare un dialogo sempre più significativo, che permetta di 

creare una solida rete di sinergie attorno al ragazzo, nel particolare momento della scelta, 

mettendo in luce luoghi comuni e pregiudizi in cui normalmente si incorre.  

Durata: 1 ora e mezza, con spazio libero per domande e riflessioni. 

 

● “CONSIGLIO ORIENTATIVO: RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE E POSSIBILITÀ DI 

CAMBIAMENTO” 

Prof. Marco Erba, docente di lettere e scrittore. 

I ragazzi sono in grado di scegliere? Quando conta il consiglio orientativo dei docenti delle 

medie? Ma i ragazzi possono cambiare? E se si accorgono di aver sbagliato indirizzo? 

Queste sono solo alcune delle domande che il prof. Erba, nella sua carriera di docente di 

scuola superiore, si sente porre quotidianamente in tema di orientamento, e che 

riprenderà e affronterà in dialogo aperto con i genitori. 

Durata: 1 ora e mezza, con spazio libero per domande e riflessioni. 

 

● “ORIENTAMENTO E DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO: UNA REALTÀ COMPLESSA” 



Dott. Piergiorgio Tagliani, psicologo-psicoterapeuta, esperto DSA, docente e supervisore 

presso Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente. 

Quando ci si trova a dover scegliere la scuola superiore in presenza di DSA, DVA, BES, la 

strada può risultare ancora più complessa di quel che è già. In questi casi è ancora più 

importante avere uno sguardo attento e lungimirante che metta famiglia e ragazzo nelle 

condizioni di prendere le decisioni più adeguate, promuovendo la crescita e l’inclusione 

sociale. 

Durata: 1 ora e mezza, con spazio libero per domande e riflessioni. 

 

Gli incontri si terranno a partire dall’ultima settimana di ottobre, fino al mese di dicembre e 

saranno da remoto in diretta su piattaforma ZOOM,  in orario serale (inizio ore 20.30) e per i 

partecipanti sarà possibile intervenire con domande e riflessioni. La durata sarà all’incirca di un’ora 

e mezza. 

Qualora siate interessati, invieremo un volantino con le date previste e con i link ai moduli 

di iscrizione per le famiglie. Ai fini dell’organizzazione, infatti, alle famiglie che intendono 

partecipare è richiesto di iscriversi autonomamente agli incontri scelti, tramite un modulo google. 

Ricordiamo che la partecipazione a tutti gli eventi è completamente gratuita. 

 

Nonostante il momento di incertezza che stiamo attraversando, è bello pensare di riuscire 

a tenere aperti dialoghi e collaborazioni così importanti e utili. 

 

 

 

 


