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“ UN PERCORSO SINGOLARE” 
 (percorso individuale di orientamento alla scelta per i ragazzi di terza) 

 
 

 
 
 

Obiettivi fondamentali: 
 Offrire al ragazzo e alla famiglia un supporto nel delicato 

momento della scelta di prosecuzione scolastica 
 Integrazione dell’intervento con altri interventi operati su 

più fronti 
 Favorire la comunicazione tra  ragazzo, famiglia e scuola 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

 
Si tratta di un intervento di orientamento individuale che consente al ragazzo di approfondire la 
conoscenza di se stesso con particolare riferimento ai propri interessi scolastici e professionali e 
alle proprie competenze e potenzialità. A tal fine il percorso, che contempla anche il 
coinvolgimento dei genitori,  prevede una serie di colloqui che potranno essere accompagnati dalla 
somministrazione di questionari e test psicoattitudinali.  
Il nostro intervento vuole essere uno strumento sia per la famiglia sia per la scuola nel 
completamento delle informazioni sullo studente. Tale obiettivo si concretizzerà nella stesura di 
un consiglio orientativo scolastico e professionale ponderato in rapporto alle componenti 
psicoattitudinali rilevate che verrà consegnato alla scuola al fine di completare il consiglio 
orientativo degli insegnanti. 
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1° incontro: 
Obiettivi: definizione del “contratto” con lo studente ed i genitori al fine di chiarire le finalità e 
le modalità operative che caratterizzano il percorso che si sta per intraprendere; conoscenza del 
ragazzo, del proprio rapporto con il mondo della scuola e dei  propri desideri sul futuro scolastico e 
lavorativo. 
Contenuti: presentazione del percorso ai genitori e allo studente; discussione con lo studente  
circa i propri interessi scolastici e professionali. 
Strumenti: colloquio. 
 
2° incontro: 
Obiettivi: approfondire la conoscenza delle caratteristiche personali del ragazzo in riferimento ai 
propri interessi scolastici e professionali e alle proprie competenze; conoscere il punto di vista dei 
genitori. 
Contenuti: racconti dei genitori; interessi scolastico/professionali, competenze e potenzialità 
dello studente. 
Strumenti: colloquio con i genitori e con il ragazzo; utilizzo di tecniche proiettive.  
 
3° incontro 
Obiettivi: restituzione da parte dell’orientatore di quanto emerso dagli incontri precedenti. 
Contenuti: discussione con il ragazzo ed i genitori per presentare il consiglio di orientamento 
scolastico e professionale; approfondimento di eventuali problematiche emerse. 
Strumenti: discussione. 
 

Costo complessivo del percorso 150 Euro 
Per i soci Acli il costo sarà scontato del 10% 

 
 

 

 

 

 

Note organizzative: 
 il tempo previsto per ciascuna unità è di circa 1 h. e 30 min.  


