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Il percorso Almamedie

ALMAMEDIE è un percorso di
educazione alla scelta che
coinvolge studenti, genitori e
insegnanti 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

Relatore
Note di presentazione




1. PERCORSO PER GLI STUDENTI

2. STRUMENTI PER I GENITORI

3. STRUMENTI PER GLI INSEGNANTI

Protagonisti del percorso

Relatore
Note di presentazione
PER I GENITORI MATERIALI E VIDEOPER INSEGNANTI FAD 



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

Relatore
Note di presentazione
Valorizzazione di 4 risorse personali (sentirsi capaci, speranza, reagire ai problemi, ottimismo) la cui combinazione è definita «capitale psicologico»Riflessione sul rapporto tra lo studente e la scuolaEsplorazione di aspettative e timori dello studente rispetto al futuroRisorse che possono influire positivamente su coinvolgimento, motivazione nello studio e prestazioni degli studenti



Attività del percorso IN CLASSE e ONLINE

attività inclasse attività online



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”

Relatore
Note di presentazione
IO E LA SCUOLA: percezioni in merito all’utilità di ciò che può apprendere andando a scuola, la facilità con cui si adatta alle regole, la qualità delle relazioni con i compagni ed il supporto dei genitori per favorire l’autonomia del/della ragazzo/a nei processi di presa di decisioneRISORSE PERSONALI: percezione riguardo al fatto di possedere una serie di caratteristiche individuali che potrebbero essere utili nell’affrontare con successo il percorso di studi e perseguire gli obiettivi personali.IL MIO FUTURO: diversi aspetti capaci di influenzare la capacità di pianificare in maniera adeguata le decisioni riguardanti il percorso di studio futuro.



Attività del percorso ONLINE – Io e la Scuola

Relatore
Note di presentazione
Restiuisce i profili



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



Attività del percorso ONLINE – La Scuola che vorrei



Attività del percorso ONLINE – La Scuola che vorrei

Relatore
Note di presentazione
Ogni riga rappresenta un indirizzo Cliccando sugli indirizzi potrai conoscere cosa si studia e quali opzioni potrai scegliere al termine del secondo anno della scuola superiore.“Punteggio massimo” mostra il punteggio che hai attribuito all’opzione che preferisci tra quelle accessibili da ciascun indirizzo..“Punteggio medio” mostra il punteggio medio ottenuto da tutte le opzioni che hanno in comune l’indirizzo selezionato.Perché ti abbiamo mostrato entrambi i punteggi? Nei casi in cui le opzioni associate a uno stesso indirizzo contengano insegnamenti molti diversi, il punteggio medio non ti farebbe notare la presenza di un’opzione a te molto gradita.Come puoi utilizzare i due punteggi?Usa la colonna punteggio massimo per individuare l’opzione da te preferita in assoluto. Ricorda: la tua opzione preferita potrebbe trovarsi in indirizzi di studio che non sono tra i tuoi preferiti!Usa la colonna punteggio medio per individuare l’indirizzo di studi da te preferito. Non dimenticare che all’interno di indirizzi che pensi non ti possano interessare potrebbe esserci l’opzione che fa per te!



Attività del percorso ONLINE – Io e la Scuola



Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO

Relatore
Note di presentazione
Dopo compilazione di «Io allo specchio» e «La scuola che vorrei» sarà elaborata una scheda individuale per supportare i docenti nella redazione del consiglio orientativo.Tale scheda mette in luce la corrispondenza tra l’autovalutazione degli studenti (output dei questionari) e la valutazione degli insegnanti (maturata attraverso la conoscenza diretta durante gli anni della scuola secondaria di I grado)



Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO

Relatore
Note di presentazione
Metodo di studio    Capacità di organizzare il carico di studio senza distrarsi o  procrastinare



Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO

Relatore
Note di presentazione
Importanza della scuola	Interesse verso lo studio e volontà di continuare ad investire nella formazione per il proprio futuro professionale



Dal questionario al CONSIGLIO ORIENTATIVO

Relatore
Note di presentazione
Interesse e propensione per ambiti disciplinariLivello di decisione/indecisione rispetto alla sceltaIn riferimento alla scelta, si ritiene che lo studente…



…Non solo CONSIGLIO ORIENTATIVO

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
INDIVIDUALE 

REPORT DI CLASSE

Relatore
Note di presentazione
A seguito della compilazione di «Io allo specchio» sarà restituito ai docenti un report di classe che confronta i punteggi medi di classe, scuola e campione normativo.Visione d’insieme dei punteggi della classe rispetto alle tre sezioni (Capitale Psicologico, Io e la Scuola, ll Mio Futuro) mettendone in risalto aree di forza ed aree di attenzione.



Strumenti
per i genitori



Esempio di strumenti per i genitori

Relatore
Note di presentazione
La formazione sarà realizzata completamente online4 Sezioni:Compiti di sviluppo, difficoltà nella scelta, ruolo genitori nella scelta, rapporto con insegnantiCiascuna sezione combina approfondimento teorico e contenuto interattivo (es. esercizi per pensare o video)È inoltre suggerito un possibile testo di approfondimento



Strumenti per 
gli insegnanti



Esempio di strumenti per gli insegnanti

unità formative 
(con sotto unità)

esercitazioni

schede per la 
risoluzione delle 

criticità ricorrenti
autovalutazione 

finale

guida 
metodologica 

Riconoscimento di
14 ore di

autoformazione



Sviluppi dei percorsi per il futuro

PER GLI STUDENTI

Meccanismo di match per mettere in risalto la percentuale di affinità
dello studente/essa con le “caratteristiche ideali” richieste nei vari
percorsi di studio (es. liceo, tecnico, professionale, IeFP).
L’incrocio tra le caratteristiche emerse dalla compilazione del questionario
da parte dello studente/essa e delle caratteristiche “ideali” dei vari percorsi
confluirà in un grafico di match.
Tale match permetterà di prendere consapevolezza circa alcuni aspetti di sé
e costituirà un punto di partenza per riflessioni ed approfondimenti
successivi stimolati dalle altre attività del percorso almamedie.

NOVITA’ PER IL FUTURO: IL MATCH

Nota: Il meccanismo di match è work in
progress ed è il risultato del coinvolgimento di
testimoni esperti che conoscono
approfonditamente il mondo della scuola, della
formazione professionale e dell’orientamento!

PERCORSO MISTO
17 H (AULA + QUESTIONARI ONLINE)

PERCORSO COMPLETAMENTE ONLINE 
10 H





Grazie per l’attenzione

Greta Mazzetti
greta.mazzetti3@unibo.it
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