
 
 
 

REPORT INCONTRO  
4 marzo 2021 

 
Oggi, giovedì 4 marzo, alle ore 15.00, si è tenuto un incontro a distanza con i docenti referenti per 

l’orientamento degli Istituti secondari di I grado aderenti alla rete Orienta-Insieme  per trattare il seguente 

o.d.g.  

 Iniziative di orientamento da proporre a famiglie e studenti delle classi II della scuola secondaria di I 
grado; 

 varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Barbara Olper, che, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori. 

Al fine di evitare i disguidi avvenuti lo scorso anno, causa covid, la riunione ha lo scopo di definire con largo 

anticipo quali attività destinare a famiglie e studenti frequentanti le classi II.  

Non potendo organizzare iniziative a cui possano partecipare in contemporanea tutti gli istituti secondari 

superiori partner sembra utile proporre attività di rete preparatorie alle proposte che saranno offerte dalle 

singole scuole superiori. 

In un incontro intervenuto il 23 febbraio u.s. con i referenti delle scuole superiori si è prospettato di offrire in 

orario scolastico delle iniziative a cui le singole scuole secondarie di primo grado potranno far partecipare 

gli studenti tramite collegamento LIM  in classe:  

1. Format teatrale curato dall’Associazione “Teatro Educativo” incentrato sulla difficoltà e sulle ansie 

vissute da un adolescente nel momento della scelta.  

2. Presentazione del sistema scolastico formativo, curato dalla coordinatrice di rete,  con la 

partecipazione di tutti i docenti referenti per rispondere ad eventuali domande poste dai docenti o 

studenti partecipanti. 

Dopo ampio dibattito i docenti partecipanti all’incontro online concordano sull’utilità della proposta e sulle 

date e orario degli incontri : 

23 aprile 2021 - ore 9.00  Presentazione del sistema scolastico formativo 

7 maggio 2121 - ore 9.00 Format teatrale 

Le adesioni delle scuola saranno raccolte con la stessa modalità usata per le attività dello scorso ottobre, 

tramite google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprPto_Vp3eCV3DMc34K5SlJ4VkWPiEHql1u_2oqtK44fmIQ/viewform dal 7 

al 19 aprile 2021. 

Oltre ai materiali e video già predisposti, pubblicati nel blog di rete https://www.orientainsieme.it/wp-

content/uploads/2020/11/Link-accesso-sezione-orientamento-e-docenti-referenti.pdf, ogni istituto secondario superiore potrà 

organizzare dei laboratori orientativi e/o uno o più incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio, a 

distanza o secondo le modalità ritenute più opportune. La coordinatrice invierà a tutte le scuole partner  il 

calendario non appena raccolte tutte le date.  

L’iscrizione ai laboratori sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia. 
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La prof.ssa Olper domanda quindi ai colleghi se reputano utile proporre degli incontri a distanza anche per 

le famiglie. I referenti partecipanti stimano sia necessario coinvolgere nel processo informativo anche i 

genitori,  quindi chiedono siano riproposti incontri con contenuti similari a quelli tenuti lo scorso maggio, fra 

cui deve figurare anche la presentazione del sistema scolastico formativo. 

Sono individuati le tematiche degli incontri: 

 Descrizione del contesto produttivo, competenze e figure professionali richieste;  

 Il sistema scolastico formativo; scuole del territorio, indirizzi offerti e sbocchi lavorativi; 

 Adolescenza e scelta scolastica (Le potenzialità di un adolescente e le insidie della scelta). 

Le date degli incontri a distanza saranno comunicate non appena concordate.  

L’iscrizione sarà a carico della singola famiglia e sarà effettuata tramite modulo online, secondo modalità 

che saranno inserite nell’informativa degli incontri. 

 

Da ultimo la coordinatrice riferisce che nell’incontro di coordinamento tenutosi il 23 febbraio u.s. con i 

referenti degli istituti secondari superiori è stato richiesto un confronto con i referenti della secondaria di I 

grado alla luce dei dati delle iscrizioni a.s. 21/22 e delle rappresentazioni poco realistiche delle scuole che 

molti genitori evidenziano.   

Si apre un ampio dibattito fra i partecipanti in cui si evidenziano le difficoltà vissute rispetto al consiglio 

orientativo. Il fatto che esso, pur non essendo vincolante, sia inserito fra i prerequisiti ai fini dell’iscrizione in 

caso di esubero di domande, fa sì che i docenti subiscano pressioni e si creino forti tensioni con le famiglie. 

Molti concordano con i colleghi delle superiori sulle rappresentazioni poco realistiche dei percorsi di studio 

offerti dalle scuole e ritengono che l’incremento delle iscrizioni nei licei sia determinato dalla  proiezione 

delle aspettative dei genitori sui loro figli. Tutti convengono, quindi, sull’utilità di tale confronto che viene 

fissato in data 29 marzo, ore 15.00- 17.00.  

In seguito alle riflessioni emerse nel corso del dibattito il prof. Tranquillo Forza, referente dell’IC di Sovizzo, 

suggerisce di organizzare uno spettacolo che agevoli la riflessione nei genitori che sembrano averne più 

bisogno dei loro figli. La coordinatrice evidenzia le complicazioni che non consentono di concretizzare a 

breve termine la proposta, ma si impegna a verificare un eventuale piano di fattibilità per il prossimo anno 

scolastico in quanto la proposta potrebbe certamente rispondere ai bisogni delle famiglie, come rilevato nel 

corso di tutto l’incontro.    

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.45 la riunione è sciolta. 

 
f.to Il coordinatore della rete  Orienta-Insieme 

prof.ssa Barbara Olper 
 

 
 


