
Serata sul tema dell’orientamento 

Genitori degli allievi di terza  

della sede della scuola media di Locarno 2 

Claudio Pianca 

Orientatore di sede 

Presenza: martedì mattina e a settimane alterne anche il pomeriggio  

Tel. 091 – 816 14 71/74 (ufficio, Locarno) 

Tel. 091 -  816 04 83 (ufficio, SMe Locarno 2) 

 Lunedì 09 dicembre 2019 



La scelta 

È importante 
partire verso una 

meta 

È importante 
porsi le buone domande 

È importante 
perseverare 

Cristoforo Colombo Albert Einstein Ulisse 



Come aiutare il giovane a conoscere sé 

stesso ? 

 aiutandolo a confrontarsi con l’argomento 
della scelta; 

 cogliendo le sue risorse nel contesto scolastico 

e del tempo libero; 

 prendendo sul serio i suoi desideri; 

 valorizzando i suoi bisogni;  

 mettendo a fuoco le particolarità del suo 

carattere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel delicato lavoro 

di orientamento 

dove  “il cosa 
scegliere”, “il come 
scegliere” diventa 
l’elemento 
essenziale, è 

necessario tener 

conto che  

“la mappa non è il 
territorio” 



Profilo 

scolastico 

 

 

 

 

 

Scelta 

 

 

 

 

Profilo 

scolastico  
Interessi 

passioni  

 Collaborazione reticolare  

 Apprezzamento globale della situazione (personalità, note scolastiche, ecc.) 

 Definizione di un progetto scolastico e/o professionale 

MOTIVAZIONE 



Scelta 

Scuole a 

tempo pieno  

Attitudini  

Requisiti  

Ricerca 

del 

posto  

Contratto 

Teoria // Pratica 

Curriculum 

Vitae  

Lettera di 

motivazione  

Note  

 di III e IV 
Nota di 

comportamento  

Modi di 

comunicare  

LICENZA DI 

SCUOLA MEDIA 

Corsi A / B 

Esami di 

ammissione   

Posti 

limitati 

Età 



Attività OSP con le classi terze  

Ottobre- novembre 2019:  intervento nelle classi.  

- presentazione del servizio di orientamento 

- distribuzione della «mappetta dell’orientamento» e documentazione (presenze OSP, 
siti internet, «traccia» per un’intervista informativa). 
- somministrazione test (interesse e attitudinale). 

 

Marzo- aprile 2020: pomeriggi informativi, «La scelta dell’apprendistato», CPT di 

Locarno (elettronico, informatico, mediamatico; installatore di riscaldamenti, 

installatore d’impianti sanitari, installatore di sistemi di refrigerazione; parrucchiere; 
operatore di edifici e infrastrutture, operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva). 

 

Giugno 2020: «alla scoperta del mondo del lavoro», stage «esplorativo» per tutti gli 

allievi terza. 

 





Quale scelta ? 

Apprendistato Soluzioni transitorie Scuole a tempo pieno 

- Licenza SMe; 

- Ricerca del posto 

di formazione; 

- Contratto con 

un’azienda 
formatrice 

autorizzata; 

- Frequenza 

scolastica  VS 

pratica aziendale; 

- Età 15 anni. 

- Media (a dipendenza del 

dei corsi A o B 

frequentati); 

- Posti limitati; 

- Obbligo di presenza al 

pomeriggio informativo;  

- Esami di ammissione. 

 

- 10 anno scolastico; 

- Soggiorno linguistico; 

- Ragazza/o alla pari; 

- Scuola privata (es. lingue 

e commercio / liceo); 

- Praticantato; 

- Corso di pretirocinio; 

- Ripetizione quarta media. 



Gli strumenti a disposizione 

1. Manuale «Scuola media... E poi?» 

2. www.orientamento.ch 

3. https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/ 

4. Eventi e manifestazioni 

5. Stage 
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1 
Distribuito a tutti gli 

allievi durante la 

terza media 

Manuale 



www.orientamento.ch 

2 



https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca 
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Eventi e manifestazioni 

 

• Incontri informativi Scuole aperte 

• Espoprofessioni ( LU 9- SA 14 marzo 2020) 
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Stage 

 

• Durante le vacanze scolastiche «a piacimento»  
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5 
Mettere alla prova e riflettere 



Scuole medie superiori   

Liceo 

Scuola cantonale di commercio 

Giugno 2020 

Scuole professionali   

Scuola d’arti e mestieri, Bellinzona Preiscrizione: maggio 2020 

Iscrizione: giugno 2020 

Scuola d’arti e mestieri, Trevano Preiscrizione: maggio 2020 

Iscrizione: giugno 2020 

Scuola d’arti e mestieri della sartoria, Biasca Giugno 2020 

CSIA (Cento scolastico per le industrie artistiche), Lugano  Marzo 2020 

SSPSS (Scuola specializzata per le professioni sanitarie e 

sociali), Giubiasco (OSS-MS), Canobbio (OSA). 

Preiscrizione: maggio 2020 

Iscrizione: giugno 2020 

SMC (scuola media di commercio), Locarno Giugno 2020 

SPSE (Scuola professionale per sportivi d’élite), Tenero Preiscrizione: maggio 2020 

Iscrizione: giugno 2020 



Per approfondimenti: consulenze individuali 

Presenza a scuola:  

Martedì e giovedì mattina. 

  

Appuntamenti: 

Presso la segreteria della sede  

scolastica 

 

Contatto: 

Claudio Pianca 

Claudio.pianca@ti.ch 

091 – 816 14 71 / 74 (Ufficio OSP) 

091 – 816 04 83 (Ufficio SMe) 

Informazioni pratiche 
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…e voi Genitori? 

Aiutare, sostenere  

Stimolare la curiosità 

Accompagnare 

Prendere sul serio  

Chiedere sostegno   



UOSP, Sede regionale 

Via della Posta 9 

6600 Locarno 

2° piano 

091 – 816 14 71 / 74 

Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 



Domande 
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