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Orientamento genitori
All’interno del progetto #tu6scuola è prevista l’azione di orientamento per i
genitori. Tale azione va a supporto delle attività di orientamento per gli studenti,
inteso come processo che indirizza i ragazzi sulla conoscenza di sé e del mondo
circostante. Per far ciò è necessario che il compito sia co-costruito con gli attori
che si occupano della crescita e dell’educazione dei ragazzi, la famiglia e la
scuola, che diventano non solo centri di raccolta delle informazioni provenienti
dal mondo esterno ma soprattutto luoghi di rielaborazione e di discussione delle
stesse.
A tal proposito si intendono proporre attività per i genitori, che hanno il compito di
sostenere il processo di crescita dei ragazzi, mediante l’orientamento per i genitori,
inteso come un’opportunità di scambio e confronto tra i genitori e con la scuola
per potenziare la capacità riflessiva sul percorso e le scelte dei propri figli.
Tali attività si sviluppano attraverso incontri tematici di gruppo e uno sportello di
orientamento, tenuti da un esperto di orientamento.

Gli incontri tematici di gruppo si realizzeranno il primo lunedì del mese, dalle 16.30
alle 18.00, nelle seguenti giornate:
-

La preadolescenza e il processo di crescita – 4 Febbraio

-

Le competenze trasversali nel processo di scelta – 4 Marzo

-

Percorsi di vita e professionali – 1 Aprile

-

Formazione e mercato del lavoro nel nuovo millennio – 6 Maggio

-

Futuro e aspettative – 3 Giugno

Mentre lo sportello per l’orientamento, inteso come uno spazio di scambio e di
co-progettazione di strumenti e strategie tra scuola e famiglie, dove si riceve
supporto e orientamento in relazione agli apprendimenti scolastici del figlio, avrà
cadenza bisettimanale il giovedì nelle seguenti giornate dalle ore 9.00 alle ore
11.00:
-

14 e 28 Febbraio

-

14 e 28 Marzo

-

11 e 25 Aprile

-

9 e 23 Maggio

