


B  R  A  I  N  S  T  O  R  M  I  N  G  





QU A L C H E   D O M A N D I N A … 
 

• Ricordo quando nella mia vita ho dovuto 

prendere delle decisioni, scegliere una strada? 

• Penso che sia arrivato anche per mio figlio/a il 

momento delle scelte? 

• Riesco a immaginare come sarà mio figlio/a tra 

10 anni? 

• Ho già cominciato a parlare di orientamento in 

famiglia?  

• Tra noi genitori? con il ragazzo/a? 

• Quanta consapevolezza ho colto? 

• Ritengo che sia ben motivato a uscire dalla 

Media? Percepisco ansie o nostalgie? 

 

 

 

 



B I L L Y  E L L I O T 





I N T E L L I G E N Z A 



 

Con la pre-adolescenza  
• Si sviluppa l’intelligenza ipotetico-deduttiva, la 

capacità, cioè, di operare mentalmente su concetti 
astratti 

• Prevale un atteggiamento critico finalizzato sia ad 
esercitare le proprie abilità logiche, sia a prendere le 
distanze dall’altro 

• Si sviluppa perciò con maggiore facilità un’attività 
intellettuale  e creativa  

• È più agevole per il ragazzo immaginare realtà diverse  
• Questa superiore autonomia intellettuale genera un 

bisogno crescente di indipendenza 
 



 M E M O R I A 



La memoria “naturalistica” del 
bambino, (capace di immagazzinare 
informazioni con prevalenza di fattori 
associativi)  
lascia il posto ad una memoria di tipo 
“storico” in cui il filtro e il sostegno 
alla memorizzazione vanno ricercati  
nella affettività e nella motivazione. 



E M O T I V I T À 



Come risposta alle sollecitazioni delle varie situazioni 
esistenziali l’emotività si intensifica nella fase della 
preadolescenza: un’emotività potenziata, arricchita, intensa, 
pregnante con momenti di ansia, di vulnerabilità, di eccessi  

 

Perché? 
 

L’adolescente, non ancora maturo, non riesce a graduare e/o 
controllare le emozioni, a farle decantare nel tempo e a 
sdrammatizzare. 

 
Per maturare sul piano psicologico l’adolescente sente il 
bisogno di sciogliere i vecchi legami e instaurarne di nuovi. 

 
Si evidenzia anche un maggior bisogno di sicurezza e 
autoaffermazione e qualche forma di aggressività   
(soprattutto come difesa preventiva) 



L I N G U A G G I O  



Nuove situazioni, nuove necessità 
Le esperienze soggettive prevalgono su quelle 
oggettive.  
Il linguaggio è spesso inadeguato ad esprimere la 
ricchezza e la complessità della nuova realtà 
(sentimenti).  
E’ frequente una “caduta” di rendimento nella 
composizione linguistica. C’è infatti la progressiva 
“appropriazione” di un linguaggio esterno (media-
gruppo dei pari) per esprimere i propri sentimenti, 
per manifestare i propri pensieri, i propri dissensi,  
le proprie critiche.  
Aumentano a dismisura le cose da esprimere ma il 
linguaggio resta ancora semplice e ristretto. 

 



I N T E R E S S I  



• prima degli 11 anni le scelte manifestate sono di 
fantasia e rappresentano il desiderio di diventare 
adulti;  

• fra gli 11 e i 17 anni si fanno scelte che rispondono e 
favoriscono il sorgere di interessi, di attitudini e di 
valori personali;  

• solo dopo i 17 anni le scelte diventano realistiche. 
 

Col procedere dell’adolescenza gli interessi diventano 
sempre più influenti sullo sviluppo della personalità e 
sul processo di autoformazione.  
Sono proprio gli interessi che, rivelandosi in particolare 
negli hobbies e nelle passioni, indirizzano il ragazzo 
verso la scelta dei settori nei quali specializzerà le proprie 
abilità o attitudini. 
 



Ecco perché un genitore dovrebbe:  
 

• dare spazio alle motivazioni e ai 
desideri dei ragazzi evitando di 
costringerli a dover seguire modelli di 
scuola o di lavoro che non sentono 
propri;  
 

• sforzarsi di oggettivare e valutare 
attentamente le loro capacità, i loro 
interessi, i loro punti di debolezza e 
quelli di forza  



 IDENTITÀ PERSONALE 



“CHI SONO IO”  
il problema più importante per l’adolescente 

 

I principali compiti evolutivi che egli deve affrontare sono:  
a. dal punto di vista personale:  
                           la realizzazione della propria identità;  
b. dal punto di vista sociale:  
                            il conseguimento dell’indipendenza.  
 
L’identità che l’adolescente cerca di chiarire consiste nello scoprire 
chi è, quale dovrà essere la sua funzione nella società.  
E’ un bambino o è un adulto? Che specie di lavoro farà?  
A causa di queste domande gli adolescenti sono morbosamente 
ossessionati dal possibile divario tra il modo in cui sono visti dagli 
altri e quello in cui essi vedono se stessi. 



I N D I P E N D E N Z A  



Il conseguimento dell’indipendenza 
procede di pari passo con la ricerca e 
la realizzazione della propria identità 
personale.  
Nella nostra società l’indipendenza si 
realizza per gradi, ma con estrema 
discontinuità, con conseguente 
aumento delle tensioni psicologiche. 



A T T I T U D I N I   E   A S P I R A Z I O N I   



La conoscenza delle proprie attitudini 
rappresenta un momento fondamentale del 
processo decisionale finalizzato alla scelta.  
 

Il compito principale della famiglia:  
educare il figlio a saper gestire 
autonomamente e responsabilmente  
le proprie scelte quotidiane 
 

attitudine base  
di ogni successo futuro. 

 



IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 



I genitori debbono 
contribuire a rafforzare 
l’identità dei figli.  
Li conoscono meglio di 
qualsiasi altra persona.  
 



Il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro è spesso vissuto in modo 
problematico dalle famiglie e la loro 
ansia può coinvolgere i figli 
adolescenti che già vivono un’età di 
scelte, di cui la prima e più difficile 
è, probabilmente, quella che 
riguarda l’orientamento scolastico.  

 
  



Sarà, quindi, importante che i 
genitori sostengano i figli 
adolescenti in questa scelta, 
aiutandoli a trovare la loro strada, 
valutando insieme le loro capacità 
ed attitudini, la loro motivazione e 
le concrete possibilità che la realtà 
attuale può offrire.  
 



ALLEANZA 



 PIANO NAZIONALE DI ORIENTAMENTO  (aprile 2009) 
LINEE GUIDA 

 

“Si tratta di costruire un’alleanza educativa con 
le famiglie al fine di condividere obiettivi comuni 
che favoriscano la maturazione del processo di 
auto-orientamento da parte dello studente in 
rapporto ai diversi livelli di autonomia personale 
che connotano i diversi cicli (e fasi di età) del 
percorso formativo”  



La collaborazione dei genitori a scuola è sempre 
importante, ma lo è ancora di più nell’Orientamento. 
In questo momento è più che mai importante 
collaborare e cooperare con un fine comune affinché i 
figli possano orientarsi in autonomia, con sicurezza e 
consapevolezza.  
 
 
 
Per sostenere lo sviluppo di quelle competenze 
orientative di base  questa alleanza educativa 
necessita di un confronto aperto sui bisogni 
orientativi e richiede una ricerca di obiettivi e di 
strategie comuni da perseguire, nel rispetto dei 
diversi ruoli. 



Fin dalla prima scolarizzazione, è importante che i 
vostri figli capiscano che lo studio è il loro lavoro, 
non bisogna perdere occasione di evidenziare il 
rapporto tra lo studio e la realtà ed anche le 
difficoltà che incontreranno nel loro percorso.  
 

E’ necessario aiutarli, sostenendoli e 
indicando loro il modo più appropriato per 
affrontare eventuali insuccessi scolastici, 
dotandoli di strumenti adeguati a superare 
anche gli ostacoli futuri.  
 



I ragazzi, così, da una parte si sentiranno valorizzati 
dal fatto che verrà attribuita loro la capacità di 
determinare un futuro possibile, e dall’altra di  
non essere lasciati soli. 
 

Si renderanno conto di avere una comunità coesa 
di genitori e di docenti sulla quale poter contare.  
 

La crescita, la fiducia, il senso di identità e di 
responsabilità sono componenti essenziali, non 
solo per la formazione della personalità in 
generale, ma anche per l’educazione alla capacità 
di scegliere. 
 



C O S A   F A R E ? 
• osservare il figlio/a per scoprire interessi e inclinazioni 
• ascoltarlo/la per scoprire desideri e progetti 
• valorizzare le potenzialità, non sottolineare sempre i 

difetti 
• aiutarlo/la a comprendere i propri problemi senza 

risolverli al posto suo 
• non dire al figlio/a che la scelta è solo sua, ma 

accompagnarlo/a in questo percorso 
• evitare d’ imporre una vostra idea o quella che 

potrebbe essere la vostra scelta 
• compartecipare alla scelta con serenità e fiducia, 

senza offrirgli/le visioni angoscianti del futuro 





Evitare di associare il processo di 
orientamento alla scelta dell’Istituto 
secondario di 2° grado.  

Come già detto è fondamentale 
conoscere i nostri ragazzi e sollecitare la 
loro capacità di critica e autovalutazione 

PRIMA 
di pensare alla scuola di secondo grado  

Ci sarà tutto il tempo per assumere, nel 
corso della 3^ Media, tutte le informazioni 
necessarie prima della iscrizione prevista 
nel febbraio 2018.  










