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VADEMECUM 
Strumen0 per l’Orientamento alla Scelta  

per le scuole secondarie di I grado 

Premessa 
Come si legge nelle Linee Guida per l'Orientamento permanente del MIUR (19 febbraio 2014), “Se il 

contesto socio-lavora(vo è cambiato ed è cambiata la cultura dell'orientamento, è inevitabile che debba 
mutare anche l’approccio tradizionale all’orientamento da parte della scuola basato sulla formazione, 
spesso delegata a operatori ed esper( esterni. È necessario, infaL, che la scuola investa sulla formazione 
iniziale e con(nua di tuL i docen(, affinché essi si facciano carico di esigenze diverse, delle mutate richieste 
della società e del mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento dei giovani, come pure 
delle loro difficoltà e disagi” (Orientamento a scuola, pag.4) 

In linea con tali sollecitazioni, anche le scuole secondarie di primo grado del territorio di Lodi hanno 
sviluppato negli ul(mi anni una rosa diversificata di proposte ed inizia(ve, che traducono una comune 
sensibilità verso il campo dell’orientamento. 

      
Il progeSo “Una comunità contro la dispersione – interven= innova=vi e sperimentali per minori a 

rischio di abbandono scolas=co”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria di Lodi, steso e cofinanziato 
dall’Ufficio di Piano seSore Prevenzione, con capofila il CPIA di Lodi e il sostegno dell’Ufficio Scolas(co 
Territoriale, ha come obieLvo di aLvare misure a contrasto della dispersione scolas0ca. Accanto alla 
realizzazione di misure specifiche a contrasto del rischio di abbandono scolas(co, tale progeSo mira a 
potenziare e meglio coordinare le misure diversificate realizzate sul territorio in tema di orientamento, per 
favorire l'accompagnamento di alunni fragili tra ordini di scuola. 

Il servizio di coordinamento in tema di orientamento è realizzato dalle scuole capofila degli Ambi( 
territoriali 17 e 18, I.C. Lodi V e I.C. di Casalpusterlengo, in collaborazione con l'Ufficio di Piano e l'UST.  

Al fine di raccogliere la leSura e valutazione delle scuole del territorio su quanto di virtuoso ed 
efficace è aLvo negli Is(tu( Comprensivi della provincia di Lodi, e analogamente sui bisogni delle Scuole 
secondarie di II grado, è stato realizzato nei mesi scorsi un lavoro di raccolta delle esperienze del territorio, 
unitamente alla segnalazione dei faSori di fragilità del sistema dei servizi aSuali. E’ stato quindi inviato agli 
Is(tu( un ques(onario qualita(vo breve chiedendo alle scuole il loro contributo prezioso al riguardo. I 
ques(onari compila( dai referen( per l’orientamento dei diversi is(tu( cos(tuiscono il primo valido 
contributo alla rete per il potenziamento dell’Orientamento, consentendo di raccogliere le Buone Prassi 
sperimentate e di segnalare nuove piste possibili di sviluppo. 

Quanto evidenziato nei ques(onari è stato rileSo, sinte(zzato ed organizzato nel presente documento, 
secondo le seguen( categorie:  

- A. Percorsi preparatori rivol( ai ragazzi di classe seconda 
- B. Percorsi di orientamento per le classi terze 
- C. Risorse integra(ve e proposte della rete di coordinamento territoriale  

Data la condizione di emergenza sanitaria vissuta, si inseriscono in differente colore  le indicazioni ineren( 
le LIMITAZIONI  specifiche previste per il presente anno scolas(co.  
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A.  Percorsi preparatori rivol0 ai ragazzi di classe seconda 

Le buone pra(che di orientamento prendono l’avvio di un lavoro di riflessione e orientamento già nelle 
classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, con percorsi curricolari vol( ad indagare le 
preferenze, gli interessi, le aLtudini, le potenzialità individuali degli alunni. 

Spesso i docen( (di leSere, religione o altre discipline) propongono ques(onari riguardan( aree di interesse 
e aLtudini e leSure traSe dal testo di Antologia riguardan( le varie esperienze di studio di adolescen( e la 
narrazione di percorsi di vita di adul( esemplari. Vengono talvolta proposte anche aLvità ludiche per la 
consapevolezza delle proprie inclinazioni e la mo(vazione allo studio.  
Viene presentata inoltre una panoramica generale dei diversi percorsi di studio finalizzata alla conoscenza 
dell’ordinamento scolas(co italiano e delle opportunità di lavoro aSuali. 

Al fine di accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progeSo per il proprio futuro scolas(co con una 
scelta sempre più consapevole della scuola superiore, potenziare l’autonomia del singolo e la responsabilità 
personale per un orientamento permanente, gli psicologi consulen0 dell'Ufficio di Piano possono, se 
richiesto, affiancarsi ai docen0 per potenziare tali interven0 in classe seconda e studiare appositamente 
percorsi da realizzare con i propri alunni (nella forma del percorso ludico, di scoperta, di coinvolgimento dei 
genitori in una leSura condivisa delle risorse..). ObieLvo è il fornire esperienze di riflessione, rileSura e 
valorizzazione di sé, perché l'orientamento alla scelta effeSuato in classe terza avvenga su un terreno già 
preparato e smosso in precedenza ed aLvato nell'anno della seconda aSraverso l’u(lizzo di strumen( 
opera(vi per il collegio docen(, al fine creare sempre più una didaLca di (po orienta(vo (al fine di 
richiedere il sostegno delle psicologhe dell’Ufficio di Piano su tale tema occorre u(lizzare il modulo di 
richiesta consulenza noto, u(lizzato per aLvare gli interven( canonici). 

Come integrazione al lavoro curricolare ordinario, da svolgere in classe seconda, i docen( possono u(lizzare 
una piaSaforma di presentazione delle possibilità e dei percorsi professionali possibili: Plan your future 

Nello specifico, il portale Plan your Future è nato nel 2012: è uno strumento di innovazione sociale che 
fornisce ai docen( e anche alle famiglie uno strumento valido per orientare alle scelte del futuro. 
Si traSa di una piaSaforma web al servizio di giovani, docen( ed esper(, che mira a facilitare i processi si 
ricerca e approfondimento nei percorsi di orientamento in uscita dalle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
hSps://www.planyourfuture.eu/#intro 

In aggiunta al lavoro curricolare svolto dai docen( nel corso della classe seconda, ogni is(tuto può aderire 
generalmente ad alcune opportunità messe a disposizione da en( del territorio, che vengono soSo 
riportate.  

“Indovinare la vita” 

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’ emergenza sanitaria, l’iniziaGva è sospesa. 

Inizia(va promossa da Confar(gianato Imprese della Provincia di  Lodi, che raggiunge ogni anno 
più di mille allieve e allievi  delle classi seconde dei 19 Is(tu( Comprensivi  del Lodigiano. Grazie 
alla collaborazione dei docen( incarica( per l’orientamento delle singole scuole e gli ar(giani 
locali, sono messe in campo aLvità di informazione e formazione “pra(ca” all’interno delle scuole 
generalmente nel pomeriggio. I ragazzi hanno la possibilità di svolgere esperienze laboratoriali di 
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26 categorie di mes(ere (falegname, paneLere, eleSricista, autoriparatore, carrozziere, fotografo, 
este(sta, restauratore, grafico, odontotecnico, imbianchino, giardiniere, …). Sono inoltre previs( 
degli incontri centralizza( rivol( ai genitori, vol( a sensibilizzare sul tema della scelta verso le 
professioni. 

www.indovinarelavita.it 

B. Percorsi di orientamento per gli alunni delle classi terze 

I primi mesi di avvio dell’anno scolas(co della classe terza sono cruciali per l’affinamento e il 
perfezionamento della scelta, partendo da quell’orientamento e inclinazione di base individua( in classe 
seconda.  
Per tale ragione nei mesi di seSembre-gennaio della classe terza si concentrano il maggior numero di 
inizia(ve mirate al riguardo. In par(colare:  

- Consiglio Orienta0vo 
Come noto, ogni consiglio di classe esprime per ogni alunno un’indicazione rela(va alla scelta 
futura, che fa sintesi delle riflessioni dei docen( circa le competenze, la mo(vazione, le aLtudini 
personali.  Ricordiamo che il portale Plan your Future fornisce ai docen( un valido supporto anche 
per spiegare ad alunni e famiglie il significato e l’importanza del Consiglio Orienta(vo. Nella sezione 
ad esso dedicata, si trovano infaL le risposte alle domande riguardan( il consiglio orienta(vo 
(Cos’è? Cosa con(ene? L’intento e La storia norma(va) 
hSps://www.planyourfuture.eu/percorsi/60/Cos'è%20il%20consiglio%20orienta(vo 
Si soSolinea in par(colare la necessità di far comprendere il significato del consiglio orienta(vo 
formulato dal consiglio di classe,  anche alle famiglie di alunni stranieri o comunque di alunni ancora 
molto disorienta( circa la scelta del percorso da intraprendere. A tal fine, l’Ufficio di Piano può, su 
richiesta della scuola, fornire consulenza psicologica per un supporto alle famiglie che ne sen(ssero 
l’esigenza. 

- AIvità di presentazione delle proposte forma0ve, all’interno dei singoli plessi o territori: 
OrientaLO  

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, l’iniziaGva sarà sosGtuita da un video di 
presentazione realizzato dalle scuole secondarie di secondo grado nel quale sarà illustrata 
l'offerta formaGva territoriale. Verranno fornite anche delle slide di  presentazione dell’offerta 
formaGva di ogni singolo isGtuto.  
Si richiede ai referenG dell’orientamento delle scuole secondarie di primo grado di promuovere il 
materiale messo a disposizione. 

La scuola lodigiana favorisce l’affinamento della scelta organizzando nei propri plessi incontri tra 
scuole secondarie di secondo grado e studen( e genitori delle terze delle secondarie di primo 
grado. Solitamente un sabato maLna, dirigen(, docen( e studen( delle secondarie di secondo 
grado presentano la loro Offerta Forma(va: 
- per l’ambito 17 l’inizia(va ha normalmente sede presso l’IC Lodi V ed è aperta a tuL gli studen( e 
famiglie delle scuole di Lodi: hSp://www.is(tutocazzulani.edu.it/orientalo/  
- per l’ambito 18, l’inizia(va è organizzata dis(ntamente dall’IC di Casalpusterlengo, di Codogno, di 
Maleo, di Somaglia urly.it/37c4n 
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Inoltre gli IC di Mulazzano e Zelo Buon Persico organizzano la giornata di orientamento con sede 
presso l’uno o l’altro is(tuto (ad anni alterni). 

- Open Day presso le scuole secondarie di II grado 

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, ogni isGtuto prevederà modalità diverse in 
sicurezza per promuovere la propria offerta formaGva (open-day in presenza, prenotabili on-line e 
per un numero ridoTo di studenG/genitori, presentazioni on-line dell’isGtuto, webinar del 
dirigente,...) Si consiglia di visionare i siG dei vari isGtuG per conoscere le modalità e i tempi 
previsG. 
  
TuSe le scuole secondarie di secondo grado organizzano i loro open day presso le proprie struSure, 
che si tengono generalmente nella giornata di sabato, nelle seLmane che precedono la scadenza 
della pre-iscrizione. Non è di solito richiesta prenotazione. Informazioni più deSagliate sono 
disponibili sui si( dei vari is(tu(. Gli studen( partecipano con le loro famiglie (è previsto un 
momento informa(vo rivolto ai genitori, tenuto dal dirigente scolas(co, e da alcuni docen(, accanto 
al percorso orienta(vo per gli studen(). 

- Stage e lezioni aperte 

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, ogni isGtuto prevederà modalità diverse in 
sicurezza per presentare le aXvità di laboratorio e le lezioni aperte. Si consiglia di visionare i siG 
dei vari isGtuG per conoscere le modalità e i tempi previsG. 

Ogni scuola secondaria di secondo grado organizza stage e lezioni aperte prima della scadenza 
delle pre-iscrizioni di gennaio. Gli studen( interessa( si iscrivono autonomamente aSraverso il sito 
della scuola secondaria di secondo grado (o tramite i propri docen( di riferimento) e partecipano a 
tali stage/lezioni che si tengono in orario scolas(co. Tale inizia(va rappresenta un’occasione per 
visitare la scuola, fare direSamente esperienza dell’insegnamento superiore verso cui ci si orienta e 
conoscere la ricca ed ar(colata proposta forma(va territoriale. 

Di seguito il link per  l’elenco delle scuole secondarie di secondo grado degli Is0tu0 
dell’Ambito 17-18 

hSps://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/Elenco-scuole-2018-19-
USP-Lodi-del-4-oSobre-2018.pdf 

Elenco Cfp/Iefp 
Cfp Calam                                hSp://www.calamcfp.it/ 
Cfp Fondazione Luigi Clerici hSps://www.clerici.lombardia.it/2.0/Sedi/Lodi 
Cfp Consor(le                         hSps://www.cfpcons.lodi.it 
Cfp Canossa                             hSp://cfpcanossa.fondazionefidesetra(o.it/ 
Iefp Volta                                 hSp://iisvolta.edu.it/home/corsi-diurni/professionale/ 
Iefp Ambrosoli                        hSps://www.iis-codogno.edu.it/index.php/offerta-forma(va/
indirizzi-di-studio/i-p-avv-g-ambrosoli 
Iefp  E. Merli-Villa Igea 
https://www.iis-codogno.edu.it/index.php/offerta-  formativa/indirizzi-di-studio/i-p-e-merli  
Tosi www.agrariotosi.it

4

https://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/10/Elenco-scuole-2018-19-USP-Lodi-del-4-ottobre-2018.pdf
http://www.calamcfp.it/
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/Sedi/Lodi
http://cfpcanossa.fondazionefidesetratio.it/
http://iisvolta.edu.it/home/corsi-diurni/professionale/
https://www.iis-codogno.edu.it/index.php/offerta-formativa/indirizzi-di-studio/i-p-avv-g-ambrosoli
https://www.iis-codogno.edu.it/index.php/offerta-%2520%2520formativa/indirizzi-di-studio/i-p-e-merli
http://www.agrariotosi.it


UNA COMUNITA’ CONTRO LA DISPERSIONE 
Interven( innova(vi e sperimentali per minori a rischio di abbandono scolas(co 

___________________________________________________________ 

- Orientamento alunni ‘fragili’ aUraverso laboratori presso CFP/IeFP 

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’ emergenza sanitaria, l’inizia0va è sospesa. 

Al fine di potenziare ed accompagnare il passaggio tra scuole secondarie di primo grado e i percorsi 
di formazione professionale, sono sta( crea( dei disposi0vi di orientamento finalizza( 
all’aSuazione di 'esperienze pra(che' all'interno dei singoli CFP/IeFP che forniscano al ragazzo 
elemen( di consapevolezza nel ‘saper fare’, a favore di una scelta consapevole e mo(vata. 
Nello specifico, nel periodo novembre-dicembre vengono realizzate, presso i singoli CFP/IeFP, delle 
esperienze guidate di natura laboratoriale, per piccoli gruppi di studen( (massimo 8 alunni), volte a 
mo(vare e appassionare alla scelta della formazione professionale, aSraverso l'esperienza direSa.  
I gruppi di alunni sono forma( sulla base delle richieste raccolte dai docen( e vengono distribui( 
nelle date messe a disposizione. Entro il mese di oSobre viene inviato alle scuole il modulo per 
aderire a tale proposta. 

- Consulenza e approfondimento delle inclinazioni personali per alunni incer0 
Una consulente psicologa dell’Ufficio di Piano, a seguito di una richiesta da parte della scuola, può 
affiancare gli insegnan( e la famiglia per fornire un approfondimento sull’orientamento e il 
supporto ad una scelta più consapevole della scuola superiore.  
ASraverso l’u(lizzo di strumen( che consentano di far emergere le prospeLve scolas(che e 
professionali degli alunni, nonché le loro reali competenze e abilità, si cerca di potenziare 
l’autonomia dello studente e la sua responsabilità personale.  
Per quei ragazzi con bisogni educa(vi speciali che non sono in possesso della cer(ficazione di 
disabilità vengono struSura( percorsi individualizza( in streSa collaborazione con docen(, famiglia 
ed eventuali servizi del territorio 

-  Orient-aIva-mente (Assolombarda) 

Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’ emergenza sanitaria, l’iniziaGva è sospesa. 

L’inizia(va si colloca all’interno di cicli di even( organizza( da Assolombarda e dedica( 
all’orientamento scolas(co e ha visto la partecipazione negli ul(mi anni di numerose classi terze 
dell’Ambito 17 e 18 hSps://www.assolombarda.it/servizi/orientagiovani 

- Mediazione linguis0ca (servizio dell'Ufficio di Piano) 
Il lavoro di ricognizione realizzato nei mesi scorsi ha evidenziato una par(colare difficoltà 
nell'orientamento degli alunni le cui famiglie non riescono a comprendere e ad esprimersi 
adeguatamente in lingua italiana.  In tali casi risulta evidente, quindi, che l'affiancamento di un 
mediatore madrelingua nei momen( di confronto e scambio con le famiglie può prevenire 
situazioni di esclusione e marginalità. 

Si ricorda, quindi, la possibilità di aLvare la presenza di Mediatori linguis(ci negli incontri di 
orientamento (Open day, OrientaLo, Stages, consegna Consiglio Orienta(vo,...) e nei momen( di 
comunicazione tra famiglia e scuola, al fine di aLvare un processo di conoscenza reciproca, avendo 
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come obieLvo finale il raggiungimento di una decisione consapevole e responsabile nel percorso 
forma(vo degli studen(.  
La mediazione linguis(ca viene aLvata tramite il modulo ordinario di 'richiesta consulenza' 
dell'Ufficio di Piano; é un servizio gratuito e aLvabile nel corso di tuSo l'anno scolas(co.  
Tramite la collaborazione con una coopera(va sociale, vengono individua( mediatori competen( 
nelle culture segnalate e vengono convoca( nei momen( specifici che la scuola organizza, per 
agevolare le comunicazioni.  
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C. Risorse integra0ve e proposte della rete di coordinamento territoriale  

In aggiunta alle inizia(ve consolidate e sperimentate dalle scuole, si segnalano alcune inizia(ve o risorse a 
disposizione, che crediamo possano potenziare il lavoro svolto. 

Incontro docen0 referen0 per l'orientamento ad inizio a.s.  

Verrà organizzato all’inizio dell’anno scolas(co un incontro rivolto ai docen0 referen0 per 
l'orientamento delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per illustrare le varie inizia(ve 
presen( sul territorio, il quadro dei percorsi forma(vi e professionalizzan( aggiornato, le possibilità 
nuove in avvio. L’incontro rappresenterà anche un momento di condivisione e confronto sulle 
cri(cità che necessitano di nuove strategie di risoluzione. Si fornirà in quella sede, nello specifico, 
un quadro aggiornato delle proposte forma(ve del territorio e i riferimen( specifici.  

Presenza di interlocutori con funzione di coordinamento, per le due Re0 di scuole (17 e 18) 
Nell'ambito del progeSo sopra citato sono state individuate due risorse per le due rispeLve re( di 
scuole, che fungeranno da colleSore di richieste, bisogni, difficoltà incontrate dalle scuole nel corso 
dell'anno. La possibilità di confrontarsi con tali riferimen(, segnalando anche bisogni specifici 
emergen(, consen(rà al territorio di migliorare il quadro complessivo degli interven( e raccordare 
meglio le opportunità presen(.  

Studio di modalità di agevolazione della comunicazione e dei passaggi di informazioni tra scuole circa gli 
alunni in uscita 

Come emerso nella maggior parte dei ques(onari compila( dai referen( per l’orientamento dei 
diversi is(tu( scolas(ci del lodigiano, il territorio segnala una difficoltà ricorrente nei raccordi tra 
is(tu(, nei momen( di snodo e passaggio degli alunni tra secondaria di I e di II grado, in par(colare 
di quelli fragili.  
Se, infaL, all'interno del singolo Is(tuto Comprensivo generalmente è possibile e agevole un 
confronto e uno scambio tra docen( di differen( gradi, nell'uscita dalla secondaria di I grado ed 
entrata alla secondaria di II grado le comunicazioni si interrompono. Non è infaL previsto né 
definito (come protocollo territoriale) un accordo che regolamen( tale aspeSo. Ad oggi non esiste 
neppure uno strumento informa(co centralizzato che consenta di tracciare i percorsi degli alunni e 
segnalare eventuali difficoltà/fa(che/cri(cità riscontrate per adaSare i percorsi e le proposte.  
Tale tema è stato, sappiamo, più volte affrontato e discusso dai dirigen( scolas(ci territoriali, che 
hanno auspicato la costruzione di una piaSaforma condivisa che risponda a tale esigenza.  
Si è tuSavia consapevoli dei vincoli presen( in termini di privacy, che vanno considera( e traSa( 
debitamente; l'auspicio formulato è quello che in futuro sia possibile, previa autorizzazione al 
traSamento dei da( personali da parte delle famiglie, un passaggio di informazioni tra la scuola 
secondaria di primo e di secondo grado rela(vo al percorso scolas(co degli studen(, per  sostenere 
e agevolare l’inserimento dell’alunno biennio della scuola superiore ed evitare 'cadute' e 
dispersione degli alunni nel momento delicato del passaggio.  
Nella condizione aSuale, quindi, ogni scuola si aLva come meglio crede nei raccordi individuali sui 
singoli alunni, sempre rispeSando le norme ineren( la privacy e raccogliendo le autorizzazioni dei 
genitori al passaggio informa(vo. Là dove il quadro è complesso e la situazione è delicata, infaL, un 
buon accompagnamento nel passaggio può garan(re una presa in carico adeguata in fase di avvio 
del nuovo percorso scolas(co, a beneficio dell'alunno stesso.  
La possibilità di costruire raccordi efficaci tra docen( referen( dell'orientamento, da una parte, e 
docen( referen( della dispersione dall'altra, crediamo possa sopperire transitoriamente alla 
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mancanza di tale disposi(vo centralizzato e favorire la costruzione di accompagnamen( mira( per 
gli alunni meno struSura(.  

ContaI/riferimen0 

Prof.ssa Laura Gobbi – referente Ambito 17  
gobbi.laura@is(tutocazzulani.edu.it 

Prof.ssa Giuliana Passerini – referente ambito 18    
giuliana.passerini@iccasalpusterlengo.edu.it 
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