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Finalità 

Nel quadro delle iniziative promosse dal Centro Risorse per l’orientamento in corso 

di sperimentazione presso l’Istituzione Minguzzi, il Servizio Scuola e Formazione della 

Provincia di Bologna si propone di attivare un percorso di informazione e orientamento 

rivolto alle famiglie degli alunni di terza media in funzione della scelta della scuola 

superiore. 

Il progetto viene realizzato dalla Provincia di Bologna, in collaborazione con ASABO 

che, oltre a partecipare alla fase di progettazione, si rende promotore e garante 

dell’iniziativa presso le scuole del territorio e si fa carico dell’organizzazione degli 

interventi, di concerto con i Comuni del territorio, nei diversi bacini scolastici del 

territorio provinciale. 

 

Destinatari 

Destinatari diretti dell’intervento sono i genitori, i ragazzi e gli insegnanti della scuola 

media, ma interlocutore del progetto è tutto il sistema scolastico provinciale. 

L’iniziativa si propone di superare modalità rituali di informazione sull’offerta 
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formativa da parte dei diversi istituti superiori; tale esperienza infatti sta confermando di 

anno in anno criticità e limiti a diversi livelli: 

• tendenza al marketing da parte delle scuole superiori; 

• tendenza delle famiglie a inseguire pregiudizi e facili suggestioni; 

• tendenza delle famiglie a privilegiare la sede piuttosto che il tipo di indirizzo;  

• difficoltà delle famiglie ad avere un quadro di sintesi e di analisi comparativa tra 

i diversi indirizzi; 

• sottovalutazione dell’importanza della scelta all’interno di un percorso 

personalizzato. 

 

Sulla base di queste considerazioni il progetto si propone come servizio di supporto alle 

scuole medie e alle scuole superiori nello loro funzione di sostegno al processo di scelta 

degli alunni e delle famiglie, in un’ottica di garanzia di qualità dell’orientamento ai 

cittadini. 

 

Articolazione 

Il progetto prevede le seguenti fasi di lavoro: 

1) progettazione di una serie di incontri (circa 1 per ogni ambito) di informazione e 

orientamento rivolti alle famiglie e distribuiti sul territorio provinciale; 

preparazione di un modulo comune ai diversi incontri, finalizzato ad impostare 

le problematiche relative alla funzione genitoriale di sostegno alla scelta 

scolastica con particolare riferimento alla fase adolescenziale;  

2) gestione di un laboratorio di formazione del nucleo di risorse che saranno 

impegnate a gestire gli incontri (operatori dell’orientamento, esperti del settore 

scolastico) propedeutico agli incontri, al fine di condividere un impianto 

comune; 

3) pianificazione e conduzione degli incontri nelle diverse sedi territoriali; 

l’organizzazione logistica degli incontri va organizzata in un incontro apposito 

di ogni Conferenza territoriale di ambito sulla base delle proposte della 

Provincia e ASABO, con un rappresentante ASABO di ambito che illustra la 

proposta. 
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Prodotto  

Ogni incontro con i genitori sarà gestito da due risorse con funzioni diversificate: 

• una prima figura porterà al dibattito un contributo di carattere prevalentemente 

orientativo, finalizzato a far riflettere i genitori sulle caratteristiche del processo 

di scelta a 12-13 anni, sul ruolo che può giocare la famiglia nel supportare 

l’inserimento nella scuola superiore e più in generale la riuscita scolastica. 

•  una seconda figura porterà un contributo prevalentemente di tipo informativo, 

finalizzato cioè a fornire un quadro sinottico dei diversi percorsi formativi e a 

chiarire opportunità e vincoli definiti dalla normativa vigente, rinviando a 

momento successivi di OPEN DAY la conoscenza specifica dei singoli istituti. 

La struttura tipo dell’incontro con i genitori avrà le seguenti caratteristiche: 

a) introduzione alla tematica relativa alla scelta della scuola secondaria superiore; 

b) quadro informativo sulla normativa vigente in materia di istruzione e formazione 

al termine della scuola media da parte della seconda figura identificata dal 

progetto; 

c) dibattito e confronto; 

d) distribuzione di eventuali materiali informativi e/o presentazione di materiali in 

costruzione (ad esempio, la guida informativa predisposta annualmente dalla 

Provincia). 

 

Tempi 

Entro settembre o primi giorni di ottobre: 

incontro preparatorio di Ambito, volto a individuare le modalità di partecipazione dei 

genitori, e la realizzazione operativa del progetto (scelta della sede, modalità di 

comunicazione alle famiglie, forme di sensibilizzazione) 

 

Ottobre-novembre: 

Realizzazione degli incontri con i genitori distribuiti sul territorio provinciale. 


