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ROVERA BARBARA     ziabarbara1@gmail.com 
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Oggetto:  

 

Si trasmette il verbale della Assemblea Plenaria Straordinaria del giorno 12/3/2019. Si prega di 

darne informazione ai docenti interessati. 

Distinti saluti  

La Referente della rete Territoriale Pinerolese 

Prof.ssa Daniela Napolitano 

VERBALE ASSEMPBLEA PLENARIA STRAORDINARIA 

12 MARZO 2019 

Il giorno 12 Marzo 2019 alle ore 16, presso la Scuola Cesare Battisti di Pinerolo, si è tenuta una 

Assembla Plenaria straordinaria, organizzata dalla Rete Territoriale Pinerolese e aperta alla 

partecipazione dei referenti delle Agenzie Formative e Obiettivo Orientamento Piemonte. 

 

DOCENTI e DIRIGENTI  PRESENTI: 

DOCENTE / DIRIGENTE ISTITUTO 

CROSETTI NORMA I.C. PINEROLO 1 

BERNOCCO FULVIA I.C. PINEROLO 1 

NAPOLITANO DANIELA I.C. PINEROLO 1 

GAVARINI LIVIA I.C. PINEROLO 2 

PORTESANI CRISTINA CFIQ 

GRECO ALESSANDRA I.C. VIGONE 

GAIARDONI MARTINA I.C. PINEROLO 4 

GERLERO LAURA LICEO PORPORATO 

ALBERA ANNA LICEO SCIENTIFICO CURIE’ 

BONOUS CARLA I.C. VILLAR PEROSA 

GRANAIOLA FRANCESCA I.C. PINEROLO 3 

DICOSTANZO FRANCA I.C. BRICHERASIO/BIBIANA 

MOLLAR SIMONA CARLA CIOFS 

VARETTO LUCA I.C. LUSERNA S.GIOVANNI 

DUO’ GIULIA ITS ALBERTI/PORRO 

 

1) Introduzione 

La prof.ssa Napolitano introduce la seduta spiegando le motivazioni dell’incontro 

straordinario. 

Verbale incontro Assemblea Plenaria Straordinaria del 12/3/2019 



In seguito agli incontri del gruppo riorientamento dei giorni 11 dicembre 2018, 12 febbraio 

e 26 febbraio 2019, si è reso necessario un momento di condivisione con i docenti 

orientatori delle scuole della rete per cominciare a riflettere su eventuali cambiamenti 

delle azioni di orientamento proposte dalla Retepin (per avere un quadro di riferimento più 

completo si possono visualizzare i verbali degli incontri citati). E’ infatti emerso che c’è 

stato un incremento significativo di studenti che nel corso dei primi mesi dei questo anno 

scolastico hanno richiesto il passaggio ad altro Istituto Superiore o ad Agenzia Formativa.  

Poiché le Scuole e le Agenzie non sono in grado di inserire un alto numero di ragazzi ad 

anno scolastico iniziato, ciò ha creato alcuni problemi. Per quanto riguarda la RetePin è 

necessaria una riflessione sul fatto che un così alto numero di studenti, nonostante tutte le 

azioni di orientamento messe in atto, si ritrovino ad avere sbagliato scelta.  Sono presenti 

all’incontro alcuni rappresentanti di Obiettivo Orientamento Piemonte che affiancano le 

azioni della rete e che quindi sono protagonisti, insieme alle varie scuole, dei percorsi di 

orientamento offerti a ragazzi e famiglie. 

2) Questionario 

Per avere una idea di cosa si fa nei singoli istituti comprensivi viene proposto un 

questionario che i referenti dell’orientamento potranno compilare nelle prossime settime. 

In questo modo si potrà avere uno strumento oggettivo per monitorare anche eventuali 

iniziative positive che potranno essere condivise da tutte le scuole.  

3) Consiglio orientativo 

Nell’incontro del 26 febbraio la Dirigente Melis ha riportato un dato relativo alla sua scuola. 

Secondo una indagine statistica effettuata su un campione di studenti provenienti da un 

singolo istituto comprensivo, il consiglio orientativo non è corrispondente al 

successo/insuccesso dei ragazzi nel corso del primo anno di scuola. Sarebbe interessante 

estendere questa indagine a tutte le scuole della rete ma non ci sono le risorse per poterlo 

fare, quindi come dato risulta statisticamente poco significativo.  La prof.ssa Albera, che si 

occupa di orientamento in entrata proprio al Liceo Scientifico, fa presente che ci sono 

alcuni fattori determinanti, oltre al consiglio orientativo; per esempio è rilevante il fatto di 

avere avuto un insegnante di matematica laureato in questa materia e non in altre 

discipline scientifiche. Quindi il consiglio orientativo deve essere preso in considerazione 

ma ci possono essere diversi fattori per cui può non essere sempre corrispondente. Inoltre 

è ancora altro il numero di genitori che all’atto della iscrizione non consegnano la 

certificazione delle competenze e il consiglio orientativo. La Dirigente Crosetti fa presente 

che agli Istituti Superiori di Pinerolo confluisce un gran numero di ragazzi che provengono 

da scuole che non fanno parte della rete  e che quindi non seguono le indicazioni e i 

protocolli che sono stati messi in atto nel tempo. Esiste poi un problema sistemico che 

riguarda tutti gli istituti superiori. Ormai purtroppo sono molti i ragazzi che arrivano al 

primo anno di superiori e non sono in possesso di alcuni prerequisiti minimi. Le cause 

possono essere molteplici. Per questi alunni, che sono ancora in fase di obbligo scolastico,  

non tutte le scuole hanno forse approntato percorsi mirati all’acquisizione di questi 

requisiti che li porrebbero in condizione di affrontare i nuovi programmi. Per quanto 

riguarda gli Istituti Comprensivi, la Dirigente Crosetti ritiene che i docenti dei ragazzi che si 



sono prescritti a scuole non adatte alle loro possibilità, sarebbero ancora in tempo a 

colloquiare con le famiglie per vedere se ci sono da parte loro margini di ripensamento.  

In generale i docenti presenti concordano sul fatto che un grande problema è la 

comunicazione con le famiglie. Anche se la rete fornisce diversi strumenti di orientamento 

a volte le famiglie non sono interessate a seguire le indicazioni e hanno un approccio 

superficiale rispetto alla scelta della scuola superiore. E’ diffusa l’idea che se il percorso si 

presenta difficoltoso “si può sempre cambiare scuola”. Questa idea deve essere 

contrastata perché non corrisponde alla realtà. Infatti il numero di passaggi possibili è 

molto contenuto e riguarda solo certi indirizzi. Quindi sarà cura dei docenti orientatori fare 

presente che questa possibilità è molto remota. La Prof.ssa Gerlero sottolinea la 

corrispondenza tra disagio sociale e insuccesso scolastico; infatti in base alla sua 

esperienza, nonostante tutte le azioni di orientamento, ci sono famiglie che a gennaio nel 

momento della iscrizione non hanno ancora capito la differenza tra le scuole e quindi non 

possono supportare i loro figli nella scelta. Naturalmente non è un discorso generalizzabile 

ma con queste famiglie senza strumenti è molto difficile fare un orientamento efficace. La 

prof.ssa fa presente che  un ulteriore problema è la difformità tra le scuole anche 

all’interno della stessa rete: per alcune scuole il consiglio orientativo è quasi sempre 

garanzia di successo mentre per altre è meno attendibile. 

La Prof.ssa Gaiardoni fa presente che, secondo la normativa che riguarda la stesura del 

consiglio orientativo, le scuole dovrebbero approntare dei percorsi di orientamento alla 

scelta a partire già dalle classi prime e seconde. Il consiglio orientativo dovrebbe essere 

solo il risultato finale di un lavoro svolto sia con gli allievi che con le famiglie. Questo 

percorso dovrebbe essere condiviso tra tutti gli insegnanti per aiutare a capire agli allievi 

quali sono le loro capacità, predisposizioni , criticità, ecc. Già alla fine della classe seconda 

si dovrebbero tirare un po' le conclusioni del percorso insieme ai genitori in modo tale che 

nell’estate precedente alla terza media la famiglia possa fare una attenta riflessione sulla 

scelta. La prof.ssa vorrebbe proporre un nuovo modulo per la stesura del consiglio, in 

quanto quello usato le sembra troppo dettagliato negli specifici indirizzi e risulta di difficile 

utilizzo. Propone quindi un modello che presenta anche una parte di descrizione degli 

allievi su alcune competenze trasversali e attitudinali.  Secondo la Prof.ssa Gavarini sarebbe 

utile condividere tra docenti orientatori uno strumento da utilizzare nelle classi come test 

psico-attitudinale. Occorre utilizzare materiali aggiornati perché il mondo del lavoro è 

molto cambiato negli ultimi anni ma soprattutto è in continua evoluzione e quindi non ha 

senso orientare i ragazzi secondo delle categorie che non esisteranno più nel loro futuro. 

Sui siti della Città Metropolitana è presente del materiale sull’orientamento. 

A proposito delle famiglie, la Prof.ssa Durando riporta i risultati di una ricerca svolta 

nell’ambito di un progetto promosso dal Comune di Pinerolo su 74 alunni che risultavano 

scolasticamente dispersi. Di questi circa 40 sono a casa senza alcuna occupazione, in attesa 

del raggiungimento della maggiore età per potere andare a lavorare. Spesso né i ragazzi né 

le loro famiglie hanno la consapevolezza della gravità della situazione e non capiscono che 

senza una formazione specifica in qualche settore è molto difficile trovare una 

occupazione. La difficoltà di comunicare con le famiglie è uno dei problemi maggiori che si 



trovano ad affrontare anche le Agenzie Formative. Rispetto a questa rilevazione dei dati si 

ribadisce l’importanza da parte degli Istituti Superiori di comunicare al più presto, tramite 

la piattaforma apposita creata con il progetto del Comune oppure tramite la scheda della 

Città Metropolitana, i nominativi dei ragazzi che interrompono la frequenza. Più tempo 

passano al di fuori del circuito scolastico e minori sono le possibilità di recuperarli. 

4) Incontro di giugno per passaggio di informazioni 

Si ribadisce l’importanza dell’incontro di fine anno per il passaggio di informazioni tra 

docenti di scuole medie e superiori. Negli ultimi anni è stata data particolare attenzione 

agli studenti con difficoltà di apprendimento di vario genere. Si dovrà avere ancora più cura 

in questa fase dove andranno segnalati in modo particolare quei ragazzi che sicuramente 

hanno sbagliato scelta e probabilmente nell’anno successivo si ritroveranno a richiedere un 

passaggio. Queste segnalazioni dovrebbero dare la possibilità alle scuole superiori di 

mettere in atto da subito azioni preventive di supporto su questi allievi.  

5) Proposte per il prossimo anno 

Alla luce di tutte le considerazioni appena fatte, per il prossimo anno si potrebbe pensare 

di modificare il piano di azioni di orientamento. Si discute sulla proposta della Prof.ssa 

Bergese, assente per concomitanza di impegni scolastici. Si tratterebbe di spostare il Salone 

dell’Orientamento che attualmente si svolge alla fine di gennaio ed è soprattutto rivolto 

agli studenti delle classi seconde. Infatti per la maggior parte degli studenti è ancora un po' 

presto per ragionare sulla scelta della singola scuola e, pur partecipando in maniera 

numerosa e con entusiasmo, i ragazzi dimostrano di non essere ancora in grado di sfruttare 

in pieno la possibilità di avere informazioni specifiche e di approfondire le conoscenze. 

Secondo la Prof.ssa Bergese si potrebbe anticipare il Salone al mese di ottobre e rivolgerlo 

agli studenti delle classi terze. Per quanto riguarda gli Incontri Territoriali , questi 

potrebbero in qualche modo “essere inseriti” nell’ambito del salone stesso (magari 

precedendolo di qualche ora oppure il giorno prima) eliminando la parte di colloqui 

individuali che concludeva gli incontri. I docenti Varetto e Bonous, che rappresentano le 

scuole delle Valli, non sono d’accordo in quanto ritengono che gli incontri territoriali siano 

validi e le famiglie partecipano sempre numerose. Secondo la loro opinione è opportuno 

mantenere il format degli scorsi anni. Si potrebbe allora pensare di accorpare il Salone e 

l’Incontro Territoriale solo a Pinerolo. C’è però il problema dei locali, in quanto ci vorrebbe 

un luogo dove c’è sia uno spazio per ospitare gli stand che uno per la presentazione. In 

caso di anticipo del salone rivolto ai ragazzi delle classi terze, si potrebbe pensare ad un 

incontro organizzato nell’ambito di Obiettivo Orientamento Piemonte rivolto ai genitori dei 

ragazzi delle classi seconde. 

 

La riunione termina alle ore 18. 

 

Verbalizza l’incontro la Referente della Rete Territoriale Pinerolese 

Pro.ssa Daniela Napolitano 

 

 


