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L’ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

RILEVAZIONE BISOGNI
Gli  alunni  che  completano il  loro  corso  di  studi  nelle  scuole  secondarie  di  secondo grado 

affrontano, già a partire dal penultimo anno, la difficile fase della scelta del percorso futuro.

Tale compito  presenta notevoli  difficoltà  per  tutti  gli  alunni,  sia  per  la  necessità  di  reperire 

informazioni corrette sui percorsi successivi sia perché spesso manca la consapevolezza delle 

proprie capacità, abilità e competenze (possedute e acquisite). 

Se ciò è vero per tutti gli alunni, lo è ancor di più per gli alunni DVA che, a causa delle loro 

difficoltà, tanto più rilevanti quanto più l’handicap è grave, hanno bisogno di essere orientati  

attraverso un percorso graduale che coinvolga non solo loro, ma anche i loro genitori.

L’esperienza acquisita nel corso degli anni dalla Commissione orientamento dell’Istituto P. Frisi,  

dimostra  che  sia  gli  alunni  disabili  sia  i  loro  genitori  vivono  con  forte  preoccupazione  la 

conclusione  del  ciclo  di  studi  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado.  La  mancanza  di 

informazioni sugli sbocchi e sulle possibili attività post-diploma e la mancata elaborazione di un 

progetto  per  il  futuro  che  nasca  da  un’attenta  consapevolezza  di  sé,  del  proprio  valore 

produttivo e della propria utilità sociale, è spesso causa di insuccessi e frustrazioni. Solo chi ha 

compiuto  un corretto  percorso  di  orientamento ha la  possibilità  di  individuare con maggiori 

probabilità di successo il settore lavorativo o formativo più idoneo. 

La scuola, pertanto, deve essere in grado di assolvere il proprio dovere, fornendo, a partire dal  

terzo  anno,  tutte  le  informazioni  necessarie  sulle  offerte  formative  e lavorative  presenti  nel 

territorio, sugli enti e le associazioni che si occupano di orientamento ed inserimento, nonché 

sulla normativa che tutela i diritti dei disabili. Nell’ultimo anno di corso, poi, deve fornire momenti  

di  riflessione  sui  punti  di  forza  e  di  debolezza  del  percorso  formativo  compiuto  negli  anni  

precedenti al fine di giungere ad una chiara definizione delle competenze acquisite e spendibili  

nella  prosecuzione degli  studi  o  nel  mondo del  lavoro.  Questo  è  l’unico modo per  favorire 
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corretti percorsi post-diploma e un giusto inserimento nella società, evitando le tristi condizioni  

di emarginazione e di isolamento che spesso vengono subite dai ragazzi disabili.

Tali  attività  devono  necessariamente  coinvolgere  anche  i  genitori  che,  acquisendo  le 

informazioni  necessarie  e  una  più  precisa  consapevolezza  delle  abilità  e  competenze 

possedute dai loro figli, riescono a fornire un supporto nella scelta e nell’accompagnamento del 

percorso futuro.   

SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERSI
 Sviluppare  consapevolezza  delle  attitudini,  degli  interessi,  delle  conoscenze  e  delle 

competenze personali

 Promuovere un percorso di autovalutazione delle proprie risorse e dei propri limiti

 Favorire la conoscenza dell’ effettiva disponibilità dell’ offerta formativa e lavorativa presente 

sul territorio.

 Fornire consulenza sulla normativa che tutela l’inserimento nel mondo del lavoro

 Offrire occasioni di incontro con le associazioni che si occupano di orientamento, formazione 

e collocamento

 Offrire strumenti utili affinché lo studente e la sua famiglia possano pensare al futuro in modo 

progettuale

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO CON LE AZIONI PREVISTE
Il progetto viene rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’I.I.S. “Paolo Frisi”e delle  

scuole superiori comprese nello Snodo, tranne le attività della prima fase che saranno rivolte ai 

soli alunni frequentanti le classi quinte  dell’Istituto “P. Frisi”. 

Il progetto si articola in quattro fasi:

1) riflettere su se stessi  per scoprire punti  di  forza,  di  debolezza,  tendenze ed aspirazioni 

(Autovalutazione con la conduzione dei docenti della commissione orientamento in uscita) – 

10 ore

• Ricostruzione delle esperienze formative, professionali e sociali per rilevare gli elementi 

valorizzabili
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•Compilazione di questionari e schede di rilevazione delle competenze

•Analisi di eventuali elementi di criticità o lacune formative

•Colloqui di orientamento individuali o di gruppo

•Predisposizione e compilazione del Curriculum Vitae

• Colloqui con i genitori sui dati emersi in questa prima fase del percorso di orientamento

2) Informare su tutti i possibili percorsi di formazione e di lavoro presenti sul territorio   (Esperti 

esterni e docenti della commissione) – 10 ore

•L’offerta formativa degli atenei milanesi

• I servizi forniti dagli atenei per la disabilità

•L’offerta formativa dei centri di formazione

• Monitoraggio sui percorsi post-diplomi degli ex-alunni dell’Istituto “P: Frisi” per valorizzare 

le esperienze positive e segnalare i problemi. 

3) Far conoscere la normativa che definisce i diritti della disabilità (esperti esterni – 4 ore)

• Consulenza sulla normativa relativa alla disabilità

4) Far conoscere i servizi e le risorse per le persone disabili  e le loro famiglie presenti sul 

territorio (esperti esterni e docenti del corso – 6 ore -)

• I servizi per la disabilità offerti dalla Provincia e dalla Regione.

• I servizi per la disabilità offerti dalle associazioni di orientamento e formazione  operanti 

sul territorio 

METODOLOGIE
Il  progetto prevede una serie di  incontri  da realizzarsi  presso l’Istituto Paolo Frisi.  Alcuni di  

questi saranno rivolti  contemporaneamente a genitori ed alunni, altri  solo agli alunni ed altri  

ancora solo ai genitori.

Nella  prima  fase  verrà  proposta  la  compilazione  di  questionari  e  schede  con  percorsi  di  

riflessione guidata allo scopo di favorire la consapevolezza delle proprie attitudini, conoscenze 

e competenze. 

I dati contenuti nelle schede saranno analizzati dai docenti della Commissione orientamento 

che poi li esporranno ai genitori ed agli alunni in colloqui da condurre individualmente. 
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Nella  seconda  fase  verranno  fornite  informazioni  sull’offerta  degli  atenei  e  dei  centri  di 

formazione presenti sul territorio e sui servizi offerti agli alunni disabili. In questa fase verranno 

esposti  gli  esiti  dell’indagine  di  monitoraggio  degli  alunni  già  diplomati  per  favorire  una 

riflessione su esperienze già vissute.

Nella terza fase saranno organizzati incontri con esperti della Provincia, della Regione e delle 

associazioni  presenti  sul  territorio  allo  scopo  di  fornire  informazioni  sulle  attività  da  essi 

proposte e sulla normativa che riguarda gli alunni disabili

STRUMENTI
Un’aula attrezzata con computer, videoproiettore, microfono, lavagna.

Un telefono per il monitoraggio degli ex alunni

Fotocopie di materiale informativo, questionari e schede di rilevazione 

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Alla  fine di  ogni  incontro  con gli  esperti  esterni  saranno proposti  questionari  di  valutazione 

dell’attività svolta. Tutte le altre attività saranno valutate con un questionario proposto alla fine 

del corso e rivolto agli alunni ed ai genitori che hanno seguito le attività.

Anche la stesura del CV sarà considerato un momento di valutazione dell’efficacia del corso.

MODALITÀ DI SOCIALIZZAZIONE
Le attività comprese nella seconda, terza e quarta fase prevedono il coinvolgimento di tutte le  

scuole superiori del CTRH del territorio zone 8-9.
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