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  Alla cortese attenzione delle famiglie delle 
ragazze e dei ragazzi frequentanti l’ultimo anno di 
scuola secondaria di primo grado. 
 
 
 
 
 
Dirigenti e docenti delle scuole secondarie di 
primo grado 

  
Bolzano, 1° dicembre 2022  
  
  

 
 
 
Per conoscenza: 

 
 
 
 
Orientamento scolastico: una buona scelta è sempre una scelta consapevole 
 
 
 
Gentile Famiglia, 
 
quella sul futuro percorso di studio è una decisione molto importante da prendere per qualsiasi giovane.  
Valutare se andare all’estero o rimanere vicino a casa, iscriversi a un indirizzo anziché ad un altro, 
comprendere quali alternative stia offrendo al momento – e nel prossimo futuro – il mercato del lavoro: sono 
dubbi comprensivi, ma che possono generare talvolta incertezze. 

Risulta quindi essenziale sostenere ed accompagnare ad una scelta consapevole e ragionata, che aiuti ad 
affrontare con serenità il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.  

La Scuola italiana ha sempre considerato le varie iniziative sull’orientamento scolastico come tasselli di 
un unico sistema, nonché attivitá fondamentali per la formazione di studentesse e studenti, al fine della 
realizzazione del loro progetto di vita. 

Partendo da proposte di orientamento scolastico più focalizzate, mi preme innanzitutto evidenziare le giornate 
delle porte aperte presso gli istituti secondari di secondo grado, durante le quali è possibile visitare gli 
ambienti interni e partecipare a laboratori, oltre che confrontarsi con insegnanti e studenti più grandi. Spesso 
sono presenti docenti esperti orientatori, che offrono lezioni e presentazioni per la migliore scelta dell’indirizzo 
di studi. Nel sito internet della Scuola italiana è possibile attingere alle principali informazioni ed appuntamenti. 
Anche i nostri canali social sono costantemente aggiornati e forniscono chiarimenti sulle iscrizioni e sulle 
porte aperte. Gli stessi istituti possono dare delucidazioni e risposte alle principali domande delle famiglie. 

Sempre nelle scuole sono presenti i docenti referenti per l’orientamento, ai quali è possibile rivolgersi anche 
al di fuori delle giornate delle porte aperte. Essi assumono tale ruolo dopo adeguata formazione e sono 
incaricati di seguire e coordinare le attività che accompagnano gli studenti e le loro famiglie nella 
definizione del proprio progetto formativo e nella gestione di particolari momenti di transizione quali i 
passaggi da diversi ordini e gradi scolastici e l’accesso o l’uscita da percorsi formativi.  

Presso le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano è inoltre attivo da anni lo sportello 

“Parliamone…”. Nato originariamente per fornire all’utenza strumenti per la risoluzione di situazioni di disagio, 
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rappresenta anche una buona opportunità come spazio di ascolto protetto nei confronti di allieve ed allievi nel 
loro percorso di crescita e formativo.   

Un altro importante servizio che mi preme sottolineare è quello fornito dall’Ufficio Orientamento scolastico e 
professionale, presso la Ripartizione 40 – Diritto allo studio. Psicologi, pedagoghi ed esperti nell’orientamento 
sono a disposizione, previo appuntamento, per supportare giovani e famiglie nell’individuazione delle 
attitudini scolastiche, degli interessi e dei diversi aspetti motivazionali, che, in un momento di crescita così 
intenso come quello che si verifica nell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, possono non 
sempre risultare limpidi.  

Diverse sono anche le pubblicazioni annuali sul tema dell’orientamento scolastico, come per esempio Scegli 
il tuo futuro” e che rappresentano un importante contributo per una valutazione preliminare dell’ampia gamma 
di offerta formativa sul nostro territorio.  

Informarsi per scegliere con maggiore consapevolezza è un momento importante per potersi sentire padroni 
della propria decisione, sicuri di avere valutato sufficientemente bene le diverse alternative. Per questo motivo 
invito tutte e tutti a cogliere queste occasioni e condividere appieno con le ragazze ed i ragazzi i dubbi e 
le aspirazioni che dovranno affrontare nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. È importante, 
infatti, che la valutazione si svolga non solo tramite un’ampia e capillare raccolta di informazioni, che le nostre 
istituzioni offrono già in questi giorni, ma soprattutto tenendo conto delle proprie passioni e capacità. 

Sono convinto che, in questo percorso di accompagnamento, anche le scuole secondarie di primo grado 
offriranno il giusto supporto e che gli insegnanti si metteranno volentieri a disposizione per approfondire gli 
aspetti più salienti del sistema scolastico, come anche di quello professionale e lavorativo.  

Certo di un sensibile interessamento da parte di ognuno di voi, come anche di tutti coloro che operano 
all’interno delle nostre scuole, mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

 
Il Sovrintendente Scolastico 

Vincenzo Gullotta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Trovaci su 
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