
Milano, 05/10/2021

Tutto inizia con un sogno: credici e potrai realizzarlo.

Walt Disney

INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE - A.S. 2021/2022

Carissimi Docenti,

questo faticoso periodo di emergenza sanitaria e il continuo confronto con voi hanno

portato Galdus, da sempre attiva sulle tematiche di orientamento, a ripensare al modo di

intendere l’azione orientativa, che sempre più è chiamata a diventare occasione di

conoscenza di se stessi e di dialogo tra giovani e adulti. L’etimologia stessa della parola “crisi”

ha in sè il significato di “discernimento, cambiamento”, due azioni sempre più centrali nel

delicato processo evolutivo che i nostri ragazzi sono chiamati ad affrontare e a vivere

quotidianamente.

Abbiamo dunque pensato di revisionare il lavoro svolto negli ultimi anni, strutturando una

nuova proposta che si adatti a nuove esigenze e nuove sfide. Prioritario sarà il lavoro con i

ragazzi: con loro, ancor prima che ragionare sulla scelta della scuola superiore, sarà

necessario distinguere diversi momenti e riflettere su quali siano gli strumenti e le

conoscenze utili per affrontare l’argomento. L’idea è tracciare un percorso su più livelli, lungo

dimensioni temporali differenti, coinvolgendo attivamente nel progetto alunni, docenti e

famiglie.

Scopo di questo percorso è accompagnare ogni alunno ad indagare su di sé, a porsi delle

domande significative ed autentiche per allenarsi ad individuare i contorni della propria

identità. In tal modo la terza media diventerà un momento di ulteriore verifica dei propri

desideri e delle proprie aspettative, con un lavoro più centrato sui criteri di scelta e sulle

strade possibili.

Il futuro dipende dal presente: le scelte, le decisioni che prendiamo oggi determinano il

nostro futuro domani. Chi saremo tra 15 anni dipende, anche, da chi siamo ora. Per questo è

importante fermarsi a riflettere su chi siamo oggi, sulla nostra identità.
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Scelgo oggi, diventerò domani.

Nello specifico la nostra proposta è articolata come segue.

TERZE MEDIE

La modalità pensata prevede la realizzazione del percorso, a seconda delle possibilità

consentite dal momento. In tal modo il percorso di orientamento sarà garantito in ogni caso

e accompagnerà i ragazzi nei tre mesi precedenti alle iscrizioni alla scuola superiore, mesi

fondamentali per definire la scelta (periodo ottobre - dicembre).

Nel dettaglio: a partire dalla metà di ottobre saranno condivisi con i docenti referenti quattro

video cadenzati nelle successive settimane (in questo modo il percorso potrà adattarsi ai

programmi ed al lavoro di ogni classe) che affronteranno le tematiche dei criteri di scelta

fino ad arrivare alle carte di identità delle diverse tipologie di scuola. I ragazzi, dopo aver

visto in classe con i loro docenti il breve contenuto video, potranno lavorare su materiali da

noi condivisi su una piattaforma Drive dedicata e a libero uso dei docenti, così da portare

avanti un vero e proprio percorso svolto in parallelo ai loro genitori (cfr. proposta conferenze

degli esperti con le famiglie). Ad ogni gruppo classe, al termine del percorso video, verrà

dedicata un’ora di lavoro (in classe o da remoto) con gli orientatori di Galdus, per riprendere

le tematiche affrontate e rispondere alle domande sorte via via (“Question time”).

SECONDE MEDIE

A partire dalla metà del mese di maggio sarà possibile, su richiesta facoltativa della singola

scuola, svolgere un’attività con gli alunni di classe II, propedeutica al lavoro che si affronterà

in III. Inoltre per le scuole che ne faranno richiesta, nel mese di maggio/giugno per i genitori

di II media è possibile organizzare un incontro introduttivo al tema dell’orientamento.

GENITORI (III media)

Visti gli ottimi feedback del ciclo di incontri con gli esperti proposto lo scorso anno, rimane

nostro fisso proposito strutturare un reale ed efficace percorso di orientamento, rivolto a

tutte quelle persone che accompagnano i nostri ragazzi nel processo di scelta della scuola

superiore e che quindi ne sono coinvolte. Per questi motivi, anche quest’anno riproporremo

un percorso per i genitori, che sarà un dialogo a più voci, in cui porteremo il punto di vista di

diversi professionisti.

Nello specifico, nel periodo ottobre - dicembre:

"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
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20 OTTOBRE / 3 NOVEMBRE 2021 ORE 20.30 (Piattaforma Zoom)
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).

“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
18 NOVEMBRE 2021 ORE 20.30 (Piattaforma Zoom)

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.

"CONSIGLIO ORIENTATIVO:
RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE E POSSIBILITÀ DI CAMBIAMENTO”

Prof. Marco Erba, docente di lettere e scrittore
29 NOVEMBRE 2021 ORE 20.30 (Piattaforma Zoom)

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.

"VERSO LE SUPERIORI: KEEP CALM AND RELAX"
Dott. Luigi Ballerini, orientatore, medico-psicoanalista e scrittore
15 DICEMBRE 2021 ORE 20.30 (Piattaforma Zoom)

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.

Gli incontri affronteranno due livelli di riflessione:

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,
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- conoscere l’offerta formativa del proprio territorio.

DOCENTI

Parallelamente agli incontri di seconda e di terza media, abbiamo pensato di creare una

piattaforma Drive online di condivisione di materiali, utilizzabili dai docenti che si occupano

delle ore di orientamento. Per chi aderisce al progetto, saranno a disposizione schede

propedeutiche ai nostri momenti di incontro con le classi, handbook e contenuti utilizzabili

dai docenti e dagli studenti in qualsiasi momento. La piattaforma sarà arricchita con il

procedere del progetto e sarà condivisa con il docente referente per la durata dell’intero

anno scolastico.

COSTI

Il costo dell’intero pacchetto (video contributi per gli studenti, accesso alla piattaforma Drive

di orientamento e libera fruizione del materiale ivi caricato) è di 200 Euro per tutte le classi

III dell’Istituto. Si tratta di una “cifra lancio” simbolica per permetterci di continuare a

proporvi un servizio di orientamento professionale e “su misura”, che può essere garantito

poichè si adatta ad ogni possibile sviluppo dettato dall’emergenza sanitaria.

Qualora siate interessati anche al percorso per le II medie, potrete contattarci e avere

informazioni riguardo a tempi e costi.

Riteniamo che un efficace lavoro con i giovani abbia come presupposto un dialogo attento e

competente con gli adulti che li accompagnano nel percorso di crescita. Pertanto abbiamo

pensato di offrirvi gratuitamente tutto il ciclo di incontri con gli esperti dedicato ai genitori

dei ragazzi di terza media.

Per maggiori informazioni scriveteci ad orientamento@galdus.it o ad un eventuale contatto

personale. Provvederemo a ricontattarvi per approfondire insieme i dettagli e rispondere ad

eventuali domande.

Questi tempi ci impongono di riesaminare il nostro abituale modo di fare orientamento e il

modo in cui affrontiamo il viaggio verso la scuola superiore; tuttavia è bello pensare di

cogliere insieme la sfida, ponendoci nuovi obiettivi e aprendoci a nuove modalità di dialogo.

Nell’attesa di sentirci presto, vi auguriamo un buon lavoro!

Barbara Dal Farra e Lucia Campana

Ufficio Orientamento - Recruitment Galdus

4

mailto:orientamento@galdus.it

