Siamo arrivati al terzo anno e tra breve i nostri figli
dovranno decidere a quale scuola secondaria di II grado
iscriversi. C’è tanta confusione ed incertezza in loro ma
anche noi abbiamo timore che possano operare una
scelta poco proficua.
Come possiamo aiutarli?

ATTENZIONE:
informarsi, riflettere, confrontare, valutare e scegliere
sono tutte azioni che devo compiere assieme a
mio figlio in quanto sarà lui e non io a dover
frequentare quel certo percorso scolastico.

MA COME POSSO AIUTARE MIO FIGLIO
NELLA SCELTA? A CHI MI RIVOLGO?
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Docenti della classe frequentata da mio figlio

Riflettiamo, intanto, cosa significa scelta. Io posso
operare una scelta e quindi prendere una decisione solo
se ho almeno due ipotesi davanti e conosco le
caratteristiche di ognuna.
Primo passo: mi informo:
Quali scuole secondarie di II grado ci sono? Quali
caratteristiche le contraddistinguono? Cosa potrà fare
mio figlio una volta terminato quel percorso scolastico?
Quanti anni dura ?

MA È SUFFICIENTE CONOSCERE TUTTO
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
PER DECIDERE E TRANQUILIZZARMI ?
NO, DEVO FARE ANCORA UN
Secondo passo: rifletto su mio figlio in relazione ai suoi
interessi, alle sue aspirazioni, alle sue capacità, al suo
impegno nello studio, alla sua motivazione, ai suoi
risultati scolastici, ecc.
Poi ancora un
Terzo passo: confronto quelle che sono le
caratteristiche principali dei percorsi di studio con le
caratteristiche personali di mio figlio…….
Quarto passo: valuto attentamente i pro e i contro di
ogni possibile ipotesi di scelta……..
Quinto passo: ipotizzo la scelta

Attraverso colloqui individuali
posso capire meglio:
LAVORO

CHE FARE ALLORA ?
•
•

•
•
•

•

Trovo un momento di tranquillità e serenità da
dedicare al dialogo con mio figlio.
Ascolto quanto ha da dirmi: i suoi dubbi, le sue
paure, i motivi che lo spingono ad ipotizzare una
scuola anziché un’altra, ma anche le sue idee circa il
futuro, le riflessioni su se stesso.
Mi metto nei suoi panni e mi sforzo di capire il
significato di quanto mi sta raccontando.
Confronto il suo punto di vista con il mio.
Gli comunico come lo vedo io in termini di
interessi, capacità, motivazione integrando la
percezione e la conoscenza che ha di sé ed
eventualmente lo aiuto a ridefinire la sua
immagine.
Rifletto assieme a lui su quali esperienze
scolastiche lo abbiano colpito, quale importanza ha
per lui la scuola, quali motivazioni lo spingono a
continuare gli studi, quali sono i suoi atteggiamenti
nei confronti dello studio e delle eventuali difficoltà
che potrà incontrare in un nuovo percorso
formativo, ecc. .

•
•
•

quali sono i punti di forza e di debolezza di mio figlio
quali sono gli interessi manifestati nel corso degli
anni della scuola secondaria di I grado
quali sono l’impegno e la motivazione a seguire
l’attività didattica e portare a termine i compiti
assegnati dal docente
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Centro Orientamento Regionale
Posso richiedere un colloquio di orientamento per mio
figlio al fine di:
•

Aiutarlo ad approfondire alcune sue caratteristiche
personali (interessi, capacità, ecc.)

•

chiarire gli aspetti che producono incertezza
decisionale e individuare le possibili modalità di
superamento degli stessi

•

discutere le possibili ipotesi di scelta

Per avere informazioni e/o una
consulenza rivolgersi al
Centro orientamento di Gorizia
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PARTECIPO A:
•

incontri pubblici a carattere informativo
organizzati dalle singole scuole secondarie di
II grado e enti di formazione

•

iniziative promosse dalla Provincia di Gorizia
in tema di orientamento

chiamando per un appuntamento al
numero
0481 386420
oppure

CONSULTO:
•

•

la guida “Informascuole” pubblicata e
consegnata ad ogni studente del terzo anno
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
La guida è anche on line sul sito della
Regione FVG: www.regione.fvg.it
i siti delle singole scuole e/o enti di
formazione

scrivendo una mail all’indirizzo:
cent.r.o.go@regione.fvg.it

Previo appuntamento, i colloqui per
consulenze e/o informazioni si
possono effettuare nell’arco
dell’intera giornata

AIUTIAMO
I NOSTRI FIGLI
A FARE UNA
SCELTA RESPONSABILE

_________________________

Centro orientamento di Gorizia
Via Roma 7 - GORIZIA
Il servizio è aperto a tutti ed è gratuito

