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Il percorso Almamedie

ALMAMEDIE è un percorso di
educazione alla scelta che
coinvolge studenti, genitori e
docenti nel corso del II° e del
III° anno di scuola secondaria di
I grado.

FINALITA’:

promuovere l’autonomia degli
studenti rispetto al processo di
scelta.



Facilitare la scelta della scuola Secondaria di II grado mediante il 
potenziamento delle risorse individuali, la conoscenza di sé stessi e degli 

indirizzi di studio disponibili 

PER LE CLASSI II PER LE CLASSI III

Attivare gli studenti rispetto alla 
progettazione del proprio futuro, 

offrendo uno spazio di 
esplorazione di sé e di riflessione 
rispetto all’esperienza scolastica.

Focalizzarsi sul processo di presa 
di decisione, stimolando il 
confronto sulle alternative 

possibili e la loro realizzazione.

Obiettivi del percorso



1. PERCORSO PER GLI STUDENTI

2. STRUMENTI PER I GENITORI

3. STRUMENTI PER GLI INSEGNANTI

Protagonisti del percorso



Percorso per 
gli studenti



Zoom sul percorso

CLASSE II CLASSE III

Questionario «Io allo specchio» A1 - Sotto a chi tocca

A1 - Chi sono? A2 - L'identikit

A2 - Io & la Scuola
Questionario  «La scuola che vorrei» (incluso 

“Io allo specchio”)

A3 - Viaggio nel futuro A3 - Faccio il punto

A4 - La scelta e le azioni per perseguirla

Durata: 7 ore Durata: 9 ore



IO E LA SCUOLA RISORSE PERSONALI IL MIO FUTURO

Supporto dei genitori nella scelta
Es. La mia famiglia mi consiglia di
considerare diverse possibilità per i
miei studi futuri

Rapporto con i compagni
Es. I miei compagni di scuola, in
generale, rispettano le mie idee e
opinioni

Interesse per la scuola
Es. Quando sono a scuola mi sembra
che il tempo voli

Metodo di studio
Es. Eseguo i miei compiti tutti i giorni
con regolarità

Sentirsi capaci
Es. Grazie all’impegno riesco a
raggiungere i miei obiettivi

Speranza
Es. Quando ho un problema penso a
diversi modi per risolverlo

Reagire ai problemi
Es. Penso di essere bravo a resistere
all’ansia dei compiti o delle verifiche a
scuola

Ottimismo
Es. Spesso penso che mi capiterà
qualcosa di bello

Sapere prendere decisioni
Es. Sono già in grado di scegliere la
scuola superiore più adatta ai miei
interessi

Pianificare la scelta
Es. Penso di dover raccogliere più
informazioni di quelle che ho riguardo
gli indirizzi delle scuole superiori

Importanza della scuola per il futuro
Es. Credo che lo studio sia importante
per il mio futuro

Ansia per il futuro scolastico
Es. Se penso al futuro, ho paura che
potrei scegliere un percorso di studi in
realtà non essere adatto a me

Questionario “Io allo specchio”



Questionario “La scuola che vorrei”

Permette di 
confrontare le 
diverse scuole 
recuperando 

quanto emerso 
dalle attività 

precedenti del 
percorso

Riprende 
dimensioni di «Io 
allo specchio» e 

identifica indirizzi 
di scuola più 

confacenti alle 
inclinazioni degli 

studenti

Permette 
all’insegnante di 

evidenziare la 
scuole preferite e 

prevedere 
momenti di 

approfondimento

Offre un’ulteriore 
occasione di 

confronto con i 
genitori



Esempi di 
attività



Attività del percorso IN CLASSE e ONLINE

attività inclasse attività online



Attività del percorso ONLINE – Io e la Scuola
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Attività del percorso ONLINE – La Scuola che vorrei



Attività del percorso ONLINE – La Scuola che vorrei



Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO
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Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO



…Non solo CONSIGLIO ORIENTATIVO

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
INDIVIDUALE 

REPORT DI CLASSE



Strumenti
per i genitori



Esempio di strumenti per i genitori



Strumenti per 
gli insegnanti



Esempio di strumenti per gli insegnanti

3 unità formative 
(con sotto unità)

5 esercitazioni

2 schede per la 
risoluzione delle 

criticità ricorrenti

autovalutazione 
finale

guida 
metodologica 

Riconoscimento di
14 ore di

autoformazione



Almamedie: 
STUDIO 

EMPIRICO

QUALI FATTORI INFLUENZANO LA 
SCELTA?

Il percorso Almamedie come supporto alla 
pianificazione della scelta della scuola 

secondaria di secondo grado

Valente, E., Chiesa, R., Mazzetti, G., Salsone, R., & Guglielmi, D. (2020). Quali

fattori influenzano la scelta? Il percorso almamedie come supporto alla

pianificazione della scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Counseling, 13(3), 44–60.



N= 844 studenti 
di seconda di 12 
istituti scolastici 

dell’Emilia-
Romagna 

La maggior parte 
dei partecipanti 

sono 
studentesse 

(51% )

L’età media dei 
partecipanti e 
pari a 13.04 

anni (DS = 0.34)

I dati sono stati 
raccolti 

nell’ambito 
del percorso
Almamedie

CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO



➢ L’interazione tra variabili di tipo psicosociale (Capitale Psicologico, strumentalità percepita
della formazione e supporto dei genitori) favorisce la pianificazione della scelta

➢ La percezione di strumentalità della scuola, che motiva a investire sulla scelta, porta a un
incremento del Capitale Psicologico negli studenti e una maggiore pianificazione.

➢ Gli studenti che percepiscono maggiore supporto dei genitori sono maggiormente in grado di
pianificare tale scelta anche se caratterizzati da bassi livelli di Capitale Psicologico.

➢ Il supporto dei genitori agisce come «fattore protettivo» nei confronti della capacità di
pianificare la propria scelta, a prescindere dalle risorse personali.

Conferma del ruolo del Capitale Psicologico, l’importanza attribuita alla scuola e il supporto
ricevuto dai genitori nella pianificazione della scelta

RISULTATI





Grazie per l’attenzione

Greta Mazzetti
greta.mazzetti3@unibo.it


