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Il progetto “Orientamento in uscita” era stato avviato anni fa, in conseguenza 
di una visione particolare degli stage e dell’orientamento che si è ormai 
modificata con la nuova gestione dell’AS-L; nello specifico le attività di 
orientamento in uscita sono rivolte esclusivamente alle classi quinte.  
Vorrei fare una premessa: sono convinto che spetti a un Liceo provvedere a 
offrire un reale servizio di orientamento ai suoi alunni, una esperienza a 
trecentosessanta gradi. E questo essenzialmente per due motivi: il primo è che 
nell’attuale panorama universitario sempre più complesso i nostri alunni 
abbiano ancora di più l’esigenza di questo tipo di “assistenza”, anche per 
essere tutelati rispetto alle forme ormai di marketing con cui vengono realizzati 
gli open day dalle stesse facoltà universitarie; in secondo luogo, in base 
all’esperienza da me maturata nel corso degli anni, gli alunni che escono dal 
nostro istituto dopo il diploma non si rivolgono in modo privilegiato 
all’università, ma spesso sono alla ricerca di percorsi più brevi e alternativi. 
Sono anche convinto questo compito di orientamento possa prevedere 
soluzioni differenti da quelle promosse nel corso di questi anni, ma non si può 
semplicemente non fare nulla e delegare tutto all’iniziativa personale degli 
alunni stessi. 
In realtà, la conclusione del percorso scolastico liceale rappresenta un 
momento cruciale che deve essere adeguatamente accompagnato sia in 
prospettiva di proseguimento degli studi, sia di inserimento nel mondo 
professionale. La scelta del futuro corso di laurea si configura come un 
momento delicato che coinvolge non solo lo studente, ma anche genitori e 
insegnanti.  
Per compiere una scelta consapevole è fondamentale conoscersi e informarsi.  
 
Nel mio operare in questo anno scolastico però ho cercato non semplicemente 
di rinnovare la collaborazione con alcuni soggetti coi quali avevamo già 
cooperato nel corso dei precedenti anni scolastici, ma anche di introdurre 
qualche elemento di novità. 
Da parte mia è stato fatto ogni sforzo per garantire un calendario agevole: ho 
accolto in tal senso le indicazioni esplicite del Dirigente Scolastico che non 
voleva che l’attività di orientamento pesasse sempre sulle ore curricolari; ho 
cercato quindi di promuovere attività pomeridiane, soprattutto tenute dai 
responsabili di Università disposte a intervenire nel nostro istituto nella fascia 
oraria dalle 13.30 alle 15.  
Va però precisato che tutta l’attività di orientamento è stata gestita a costo 
zero, cioè rivolgendosi a enti che offrivano la loro collaborazione 
gratuitamente, per cui spesso si è trovati nella necessità di accogliere questi 
collaboratori “esterni” in base alle loro reali tempistiche.  
Vorrei ricordare che tutta l’attività di orientamento in uscita è stata monitorata 
e documentata sul sito della scuola: da ciò risulta ha avuto un buon 
gradimento e riscontro da parte della maggioranza degli alunni coinvolti. In 
particolare è stato elaborato un questionario analitico per verificare il grado di 



soddisfazione verso le attività di orientamento svolte dagli alunni, 
somministrato a tutte le classi e valutati i risultati emersi. 
 
In sintesi, nel presente anno scolastico 2018-19 le attività di orientamento 
sono state articolate secondo le seguenti modalità:  

1. servizio di informazione sugli open day delle facoltà universitarie 
2. indicazione agli alunni delle più significative iniziative di orientamento 

attuate sul territorio (in particolare l’incontro del 26 novembre 2018, 
svoltosi a Monza presso la sede di Assolombarda) 

3. organizzazione di incontri di orientamento presso il nostro istituto sia a 
cura di alcune università sia promosse dalla scuola stessa: alcune di tali 
iniziative vengono svolte al mattino in orario curriculare, altre si tengono 
nella fascia oraria pomeridiana e vengono liberamente scelte dagli 
studenti interessati 

4. attività laboratoriali di autovalutazione (progetto BE AGILE) 
 
Desidero spendere ancora una parola per la proposta innovativa che, pur con 
gli esigui mezzi a disposizione, si è cercato di introdurre. 
 “BeAgile” è un progetto che si è inserito nell’ambito dell’orientamento in uscita 
per i ragazzi delle otto classi quinte, che è iniziato il giorno 5 febbraio ed è 
terminato il giorno 16 aprile 2019: si è trattato di un progetto ampio e 
articolato, che non ha pesato sull'istituto a livello economico ma ha comportato 
un notevole lavoro preparatorio e un dispendio di energie. 
Finalità principale del progetto è stata quella di portare ciascuno degli alunni a 
una maggiore conoscenza di se stesso (capacità, interessi, motivazioni, valori), 
perché solo da una buona conoscenza del punto di partenza è possibile capire 
dove vogliamo andare e quale sia il cammino migliore da percorrere. 
Lontani dall’intento di dare giudizi, gli operatori del progetto ed io abbiamo 
però capito che i giovani degli anni duemila possiedono delle caratteristiche 
che, spesso, possono metterli in difficoltà nella vita di tutti i giorni. Abbiamo 
percezione di come, soprattutto, manchino loro: un’approfondita conoscenza di 
se stessi, varietà di vissuti e una percezione del tempo reale. 
Nel tentativo di far sì che si ritrovassero sono state proposte loro alcuni degli 
strumenti che si utilizzano nel coaching e, in particolare, nell’agile coaching; 
strumenti che possono essere impiegati nello studio e in generale nella vita. 
Nello specifico il progetto ha cercato di far capire loro quanto sia fondamentale 
uscire dalla zona di comfort per arrivare alla “growing zone” e permettere la 
realizzazione di una reale crescita.  
Questa esperienza ha avuto un’accoglienza davvero significativa (diversi 
studenti lo hanno definito come “il miglior progetto” a cui hanno preso parte il 
cinque anni di liceo e hanno regalato agli operatori frasi di ringraziamento 
estremamente sentite), come risulta dagli alti indici di gradimento riscontrati 
nel questionario ma anche dalle verifiche “sul campo”, operate in prima 
persona da me che ho assistito ad alcune lezioni, e rilevabili oggettivamente 
dal ricco materiale di articoli, interviste e documentazioni reperibili in rete.  
Questa esperienza si è infine conclusa il giorno 6 giugno con una assemblea 
aperta a tutti i genitori: l’affluenza, dato l’orario proposto, non è stata elevata, 
ma tutti i genitori presenti si sono dimostrati entusiasti dell’esperienza offerta, 



e hanno espresso il parere che questa iniziativa dovrebbe, vista la sua 
particolare significatività, essere offerta a tutti le classi del triennio come parte 
integrante del percorso triennale. 
In questa prospettiva, proprio cogliendo lo stimolo della nuova direttiva che 
recita PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali E Orientamento), in 
sostituzione di quella AS-L, si avanza il suggerimento di ripensare per il 
prossimo anno l’attività complessiva di Orientamento in uscita attuando una 
maggiore sinergia con quella di Alternanza, come già accadeva in passato. 
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