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AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLA CLASSE TERZA DEL COLLEGIO VESCOVILE 

 

Circ. n.6M 

 

OGGETTO: Progetto “Non perdiamoci di Vista” Orientamento scelta Scuola superiore 

 

Gentili famiglie,  

Un sostegno nell'orientamento alla scelta della scuola superiore costituisce un utile strumento per 

accompagnare e supportare i nostri Studenti in una tappa dell’età evolutiva delicata e profonda. 

Il Collegio Vescovile è al vostro fianco. 

Durante l'adolescenza, infatti, il giovane deve affrontare un compito evolutivo importante: costruire 

un'identità stabile ed integrata. Per farlo è necessario lo scambio alla pari con i coetanei, il confronto con 

adulti che accordino sempre maggiore autonomia e uno spazio per riflettere su di sé e sulle proprie relazioni.  

Un progetto di orientamento può dunque costituire un luogo di raccolta di questi elementi, dal momento che 

coinvolge l'adolescente come protagonista, ma anche la scuola e la famiglia, che hanno il duplice compito di 

fornire un supporto nella scelta e, al contempo, concedere fiducia e autonomia.  

L'orientamento ha poi il compito di sgomberare il campo da false premesse circa le diverse tipologie di 

scuole superiori: “Chi è intelligente sceglie il liceo”, “Chi non ha voglia di studiare sceglie un istituto 

professionale”... Queste considerazioni, superficiali e non rappresentative delle effettive caratteristiche di 

chi frequenta quelle scuole, possono portare l'alunno, e la sua famiglia, a vivere con sofferenza la scelta, che 

necessariamente pone a confronto le aspettative dei protagonisti con i vincoli e le possibilità 

dell'adolescente.  

Siamo per cui a proporre ai nostri alunni questo progetto, progettato, strutturato e calendarizzato per questo 

gruppo classe. 

 

 

CINQUE INCONTRI orientativi condotti da uno specialista dell’Orientamento scolastico 

psicoterapeuta Dott. Marco Terzi – Psicologo Psicoterapeuta. 

 

Lunedì 4 ottobre dalle 8 alle 9.40:  

conoscenza dei ragazzi, incontro informativo rispetto al tema della scelta: fattori implicati, rischi, risorse. 

Martedì 12 ottobre dalle 11.25 alle 13.15 

 Incontro esplorativo sul vissuto di ogni studente rispetto al tema della scelta, ansie, timori, speranze e 

desideri. 

Mercoledì 20 ottobre dalle 8 alle 9.40 

incontro volto ad approfondire il rapporto che lo studente ha con la scuola, dove si sente competente e dove 

no, come vive il successo e come il fallimento, grado di investimento. 

Giovedì 28 ottobre dalle 11.25 alle 13.15 

incontro di discussione coi ragazzi in merito ad una potenziale e libera idea sul loro futuro. 

Venerdì 5 novembre dalle 8 alle 9.40 

 incontro di chiusura con gli studenti dove verranno esplorati i vissuti emotivi nei confronti della scuola 

superiore e i feedback rispetto al progetto. 

È previsto un incontro restitutivo alle famiglie che si svolgerà via Meet al seguente indirizzo 

https://meet.google.com/uki-cpsz-tnm in data Venerdì 5 novembre alle ore 18. 

 

https://meet.google.com/uki-cpsz-tnm
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Finalità  

Condurre ad una scelta più consapevole della scuola superiore.  

 

Obiettivi  

 evidenziare le aspettative di ciascuno circa il proprio futuro; • 

 imparare a conoscere e valutare le proprie competenze; • 

 comprendere le caratteristiche delle diverse scuole; •  

 confrontare tali caratteristiche con quelle personali, nell'ottica di un modello multidimensionale 

dell'intelligenza; • 

 analizzare il momento della scelta; •  

 individuare le fonti di supporto alla scelta.  

Metodologie  

 Giochi psicologici. 

 Materiali grafici.  

 Circle time.  

 Discussione di gruppo.  

 Brain storming.  

 Osservazione diretta ed indiretta 

In caso di necessità, qualora per i genitori fosse utile un ulteriore approfondimento, è possibile fissare con lo 

psicologo psicoterapeuta un colloquio singolo; modalità di prenotazione e calendario saranno indicati in una 

successiva comunicazione. 

 

Bergamo, 30/09/2021  

 

Il Coordinatore delle attività didattiche  

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 

 


