
Esperienze di «orientamento per la Scuola» a Ferrara 

 
Per quanto riguarda le attività di orientamento, in particolare rivolte alle scuole e alla loro 

utenza, esistono due servizi della Provincia che si occupano di diversificate iniziative: 
- Servizio Politiche del Lavoro (Centro per l’Impiego) 
- Servizio Formazione Professionale. 

La premessa indispensabile è che nella programmazione delle iniziative vengono coinvolti 
tutti gli attori di sistema, dai docenti dei vari ordini scolastici, agli enti e organismi preposti a 
vario titolo nelle azioni sia di sensibilizzazione sia di intervento rispetto all’utenza considerata 
(CSA, Servizi Sociali, Informagiovani, Centri di f.p., Enti locali, ecc) puntando al più complesso 
obiettivo di integrazione e favorendo così la «persona» nel proprio processo di scelta.   

Al primo Servizio competono attività di: 
a) informazione e orientamento individuale rivolta a singoli utenti e alle loro famiglie, in 

particolare ai giovani in età di obbligo formativo (15-18 anni); 
b) seminari per alunni di IV^ e V^ classe di Istituti Superiori e apertura di sportelli di 

orientamento per colloqui individuali; 
c) pubblicazione della guida Dopo la scuola media. Quale scelta? destinata ai giovani in uscita 

dal percorso della scuola dell’obbligo. 
A) Relativamente all’informazione orientativa, allo scopo di diffondere più precisamente e 

ampiamente le opportunità formative e di istruzione esistenti sul territorio provinciale e li-
mitrofo, vengono utilizzate , oltre alla consulenza di sportello, le metodologie informatiche, 
che consentono la redazione e l’aggiornamento di cataloghi elettronici on line, consultabili 
dagli utenti presso i Centri per l’Impiego o presso le proprie abitazioni.   
In particolare per l’utenza in età di obbligo formativo, il Centro per l’Impiego offre la pos-

sibilità di conoscere le proposte formative alternative ai percorsi della Scuola di Stato e di 
incontrare i giovani in abbandono scolastico e le loro famiglie, fornendo consulenza orientativa 
e tutoraggio fino al compimento dei 18 anni. 

I materiali di supporto consistono in dèpliants, quale supplemento alla Guida Dopo la scuola 
media, che vengono allegati regolarmente alle lettere di convocazione e ai quali viene data 
larga diffusione(*). 
B) Attività rivolte a studenti di IV^ e V^ classe di Scuola Superiore; consistono in seminari 

brevi della durata media di due o tre ore, in orario preferibilmente scolastico, destinati a 
piccoli gruppi classe secondo la seguente articolazione e destinati ad ogni indirizzo di 
scuola, secondo le richieste ed indicazioni dei coordinatori scolastici di orientamento: 

- interventi informativi:  a) struttura e servizi offerti dal CIP e dal servizio F.P. 
                                           b) orientamento all’imprenditoria 
- conosci te stesso , composto di due moduli: modulo 1  elementi di autovalutazione 

 modulo  2  il progetto professionale 
- tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro, composto di tre moduli: 

modulo 1 – il curriculum vitae e la lettera di presentazione 
modulo 2 – il colloquio di lavoro 
modulo 3 – il mercato del lavoro 

- la formazione post-diploma, composto di due moduli:  
     modulo 1 – la formazione universitaria 
     modulo  2  - la formazione parauniversitaria e la f.p. regionale 
- Internet e l’Europa, composto di due moduli:  

modulo 1 – l’Europa 
modulo 2 – la ricerca del lavoro in Internet 

- Servizio di sportello scolastico realizzato attraverso colloqui informativi e di consulenza 
rivolti a giovani che si trovano in difficoltà all’interno del percorso scolastico. 

C) Predisposizione e pubblicazione della Guida per l’orientamento Dopo la scuola media, quale 
scelta?  distribuita gratuitamente ogni anno, ad ogni allievo frequentante la terza classe 
della scuola media dell’obbligo(*). 

(*) i materiali di riferimento sono consultabili al sito: www.provincia.fe.it/lavoro/ 
 
 



Al secondo Servizio (Formazione Professionale) compete: 
a) la programmazione delle attività formative rivolte a giovani in età di o.f. i cui percorsi della 

durata di due anni consentono loro il conseguimento di una qualifica professionale nei se-
guenti ambiti :  

-    costruttore su macchine utensili 
- installatore e manutentore di impianti elettrici 
- operatore amministrativo-segretariale 
- operatore della ristorazione-operatore del punto vendite 
- operatore alle cura estetiche 
b) programmazione di percorsi integrati Scuola-F.P. articolati in tre annualità (corsi OFI) che 

vedono coinvolti gli Istituti Professionali e Centri di f.p. di tutta la provincia; 
c) programmazione di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro con progetti biennali che coinvol-

gono le classi quarte di alcuni Istituti Tecnici; 
d) progetti dedicati secondo le seguenti intitolazioni: 
- azioni informative e di sensibilizzazione per le famiglie degli allievi della s.m.i. e superiore 

della provincia (si tratta di incontri seminariali con genitori dei rispettivi allievi finalizzati a 
fornire informazioni sul sistema scolastico, sulle dinamiche tipiche dell’adolescenza, non 
ultimo il disagio giovanile ed infine, sul mercato del lavoro e le possibilità occupazionali); 

- progetto Mistral: intervento rivolto agli allievi frequentanti l’ultimo anno della scuola se-
condaria di primo grado a rischio di dispersione/abbandono; 

- progetto P.A.S.S.: prevenzione, accompagnamento, socialità e sviluppo per giovani fre-
quentanti gli Istituti Tecnici e Professionali del territorio provinciale e per giovani già in 
situazione di abbandono ; 

- progetto P.O.I.: parità, orientamento, informazione rivolto a studentesse frequentanti gli 
ultimi anni di Istituti Superiori ad alto tasso di femminilizzazione; 

- progetto P.I.T. (piani individualizzati di transizione scuola/formazione/lavoro) destinato a 
giovani con disabilità che hanno assolto l’obbligo formativo o che frequentano gli ultimi anni 
della scuola superiore. 

 
 


