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Progetto 

Laboratorio di orientamento post maturità 
Percorso di formazione e orientamento per sviluppare una maggiore consapevolezza sulle 

proprie attitudini e aspettative di futuro  
 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole Secondarie di 2° grado  

Target   Alunni delle classi 3°, 4° e 5° e i loro genitori e docenti 

Tematica Preparazione alle diverse fasi della vita  
La scelta dell’indirizzo di studio e/o del settore professionale verso cui ci si vorrà 
indirizzare dopo la “maturità” non può derivare da una decisione improvvisata, 
ma sarà tanto più coerente con le proprie aspettative profonde quanto più sarà 
l’esito di un percorso di elaborazione svolto negli anni precedenti sulle proprie 
competenze, attitudini e ambizioni, valorizzando in modo consapevole le 
esperienza di alternanza scuole lavoro e altre opportunità di conoscenza dei 
percorsi di studio e di impegno professionale. 
Il percorso laboratoriale proposto nel corso dell’ultimo triennio della Scuola 
Secondaria di 2° grado, pur nella sua brevità, può costituire un’interessante 
possibilità per gli studenti di formarsi una rappresentazione più fondata su dati di 
realtà del proprio profilo personale, delle proprie aspirazione per il futuro e dei 
percorsi di studio o di impegno professionale realisticamente percorribili per 
concretizzarle, presupposti indispensabile per operare in modo consapevole una 
scelta che avrà notevoli ricadute sulla propria vita adulta 

Finalità Stimolare una riflessione critica sul proprio profilo personale, attitudini 
aspettative di futuro in funzione di una scelta più consapevole e ponderata del 
percorso scolastico o lavorativo da intraprendere dopo la maturità 

Obiettivi specifici Classi 3°  
- Favorire negli studenti il riconoscimento e l’espressione delle proprie attese e 

ambizioni 
- Svolgere un bilancio delle proprie competenze a partire da una analisi 

personale delle proprie attitudini e capacità maturate nel corso della propria 
biografia, oltre che sulla base dei feedback offerti dallo sguardo dei compagni 
e degli altri interlocutori adulti 

Classi 4°  
- aiutare i ragazzi a individuare i propri talenti (intelligenze, propensioni e 

disposizioni) e a riflettere su come questi siano più o meno congruenti con le 
idee di professioni che vogliono svolgere in futuro 

Classi 5°  
- Accompagnare gli studenti giunti all’ultimo anno delle scuole superiori lungo 

un percorso di orientamento relazionale verso il futuro universitario o 
professionale 
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Metodologie e 
strumenti 

L’intervento rivolto agli studenti alterna momenti di laboratorio in cui si stimola 
la riflessione e il confronto nel gruppo classe a momenti in cui il conduttore offre 
contributi esplicativi e informativi. 
Gli incontri formativi per i genitori prevedono un contributo introduttivo, un 
momento di confronto fra partecipanti e formatori, favorito eventualmente da 
stimoli interattivi, e un intervento di sintesi finale del formatore 

Modalità di 
intervento 

L’intervento si articola in 1 modulo di 3 incontri di 2 ore per ogni gruppo-classe 
da proporre in ogni annualità del triennio della Scuola Secondaria di 2° grado. 
Al fine di condividere obiettivi e modalità di lavoro e raccordare la proposta al 
piano dell’offerta formativa della classe sono previsti un incontro iniziale e uno 
finale con i docenti delle classi interessate. 
Alla scuola viene offerta anche l’opportunità di organizzare, senza costi né per la 
scuola né per le famiglie (con almeno 15 presenti), due incontri a carattere 
formativo sui temi della funzione orientativa dei genitori in adolescenza 

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti.  
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori 
Momenti di confronto valutativo con gli insegnanti.  

Professionalità 
impiegate 

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti, 
educatori. 
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità  fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né 
per la scuola, né per le famiglie. 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di 
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle 
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale. 
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 
Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 

I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 
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