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La scelta  

È importante 

partire verso una 
meta 

È importante 

porsi le buone domande 

È importante 
perseverare 

Cristoforo Colombo Albert Einstein Ulisse 
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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. 
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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” 
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Il percorso della scelta 
 

 

 

 

Pensare ad un 
progetto che 

possa soddisfare 
i propri interessi, 
realista (profilo 

scolastico) e 
realizzabile 
(formazioni) 

Confrontarsi 
con 

l’eventualità 
di scegliere 
un percorso 

scolastico e/o 
professionale  

Progettare 

Esplorare 



Il percorso della scelta 

 

 Sulle base delle 
informazioni 

raccolte del profilo 
scolastico, e degli 
esiti degli  stage 

svolti, ecc.  

Passaggio all’azione…  

Decidere 

 Realizzare 



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 



Attività OSP con le classi terze 

Ottobre 2021: presenza dell’orientatore con interventi nelle classi III. 
 

 

Febbraio-marzo 2022: pomeriggi informativi «La scelta dell’apprendistato», CPT 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 2022: manifestazione «mini-conferenze».  Allievi e allieve partecipano a dei moduli 

tematici/professionali.  

 

 

Luglio 2022: TANDEM. Visite aziendali per allievi/e di terza media. 



 

 

 

«Scuola media... E poi?»  

www.orientamento.ch 

Bacheca  

https://www4.ti.ch/decs/

ds/uosp/bacheca/  

Eventi e manifestazioni  

Stage 

http://www.orientamento.ch/
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/bacheca/








• Anticipare i tempi 

• Sfruttare gli strumenti a disposizione 

• Prevedere delle alternative 

• Attenzione agli stereotipi 

• Prendere sul serio le idee espresse da vostro/a 
figlio/a 

• Accompagnare e sostenere  

• Dare fiducia 

• Valorizzare  

 

 

Consigli 



Per approfondimenti: consulenze individuali 

Presenza a scuola:  

martedì 

 

Appuntamenti:  

Allievi/e si annunciano e prendono 

appuntamento direttamente in segreteria 

 

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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UOSP, Sede regionale 

Via della Posta 9 

6600 Locarno 

2° piano 

091 – 816 14 71 / 74 
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