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Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche  

Commissione Orientamento e Dispersione Scolastica 

 Verbale di riunione 25 Febbraio 2021 

 Apertura 
 La riunione della Commissione Orientamento e Dispersione Scolastica si è tenuta alle ore 

14.30 del 25 Febbraio 2021 in modalità videoconferenza 

 Presenti registrati 
Divisione Servizi Educativi Silvia Benvenuto, Alfredo Cacciatori, Maria Grazia Gay, Paola 

Suppo, Marina Sutelli, Antonella Varvelli 

Ufficio Scolastico ambito territoriale Claudia Valli 

Città Metropolitana di Torino Antonella Sterchele 

Regione Piemonte Raffaella Nervi 

Cooperativa Orso: Roberta Bertellino 

Dirigenti Scolastici, Direttori di Agenzie Formative o loro rappresentanti  

Emma Agostini, Valentina Albertella, Maria Grazia Anerdi, Concetta Aprigliano, Chiara 

Arduino, Marta Arnone, Serena Avezza, Marcella Baiunco, Carla Baracco, Paola Benini, 

Micaela Berra, Valentina Bobbio, Claudia Bocca, Maria Bonifati, Giada Borsellino, Stefano 

Bove, Maria Bovetti, Leslie Cameron Curry, Giuseppe Cannatá, Luigi Caruso, Andrea Celeghin, 

Fedra Chimirri, Adriana Ciaravella, Luciana Coccia, Raffaella Cozzani, Anna Carmen Crapiz, 

Cristian Damasco, Candelaria De Las Casas, Carlo Di Iacovo, Francesca Di Liberti, Mariolina 

Diana, Susanna Durando, Danuta Dzervayed, Federica Eula, Rosa Maria Falanga, Natalia 

Ferrazza, Maria Rosaria Ferrentino, Stefania Ferrero, Maura Finetti, Annibale Freda, Fiorella 

Gaddò, Elena Gaiero, Bernadetta Gallus, Alessandra Garello, Grazia Gariglio, Claudia Garzello, 

Antonino Gentile, Loredana Giolitti, Veronica Gitman, Maria Gola, Aurora Grandino, Marina 

Greca, Ornella Gribaudi, Incoronata Gugliotta, Gloria Imbiscuo, Sabina Kolici, Giorgio 

Kurschinski, Elena Lepore, Ambra Macchieraldo, Angela Mancone, Antonia Marino, Carla 

Matiotti, Simone Moretto, Mariella Navone,  Ivana Palladino, Immacolata Perillo, Beatrice 

Perotti, Silvia Roche, Maria Antonietta Roma, Vincenzo Salcone, Rosanna Scali, Bernardino 

Siano, Simona Sommaruga, Tiziana Stuccilli, Deborah Taricco, Maria Cristina Tisi, Margherita 

Verdone, Federica Verga Marfisi, Daniela Zoccali, Paola Zoccali, Marco Zuffellato 
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Ordine del Giorno 

- Presentazione sintetica dei risultati emersi dall’analisi dei questionari di soddisfazione sulle 

attività del Salone dell’Orientamento 2020 

- Presentazione dell’idea progettuale per il Salone dell’Orientamento Edizione 2021 

 

L’incontro ha registrato una numerosa presenza da parte delle scuole con oltre 90 partecipanti 

in collegamento meet. 

La riunione si è aperta con la presentazione di alcuni dati sul Salone digitale 2020 che ha visto 

una cospicua partecipazione alle iniziative e un alto numero di visualizzazioni, successive 

all’evento, del materiale a disposizione sulla piattaforma web dedicata  

Nella realizzazione della manifestazione sono state complessivamente coinvolte 51 scuole 

secondarie di secondo grado e 18 centri di formazione professionale. Sono stati allestiti 69 

stand digitali con materiali informativi e video di presentazione degli istituti. In totale negli 

stand sono stati caricati 321 video. 

94328 è il numero delle pagine visualizzate solo nel mese di novembre. 

Nella settimana del Salone sono stati realizzati diversi webinar  che hanno registrato sempre 

un alto numero di partecipanti e un buon livello di interesse. A titolo di esempio i webinar di 

presentazione delle scuole superiori e agenzie formative, “30 minuti con la tua scuola”, sono 

stati 198 con 5.543 partecipanti.  

Per ogni approfondimento si rimanda all’allegato 1 (“Attività e partecipazione_numeri Salone 

2020”) 

Durante l’incontro è concordato sul fatto che, considerato il momento in cui si è svolto, il 

Salone è stato una sfida con risultati davvero apprezzabili. E’ certamente uno strumento 

perfettibile ma ha fatto da apripista e modello per altre città.  Ha rappresentato uno spazio 

importante per favorire il contatto tra scuole, famiglie e studenti mettendo in risalto, grazie 

alla collaborazione di quanti hanno partecipato a vario titolo, quanto la Città di Torino abbia 

fatto dell’orientamento uno dei suoi punti di forza. 

Si è proseguito con la presentazione dei dati di dettaglio emersi dai questionari di 

soddisfazione proposti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai 

formatori dei centri di formazione professionale evidenziando i punti di forza del Salone ma 

anche le criticità emerse e le difficoltà riscontrate. 

In generale la valutazione è stata positiva con un buon apprezzamento delle attività proposte, 

della piattaforma che ha ospitato l’evento, dell’organizzazione e dell’opportunità di 

coinvolgimento degli studenti  

I questionari di soddisfazione hanno restituito inoltre interessanti spunti di riflessione. 
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Per visualizzare il dettaglio dei dati emersi si rimanda all’allegato 2 (“Esiti questionari Salone 

2020”) 

Si è passati quindi alla presentazione dell’idea progettuale del Salone 2021.  

Si è fatto presente che la Città di Torino sta predisponendo il bando gara per individuare la 

Ditta che accompagnerà la progettazione di dettaglio dell’evento e delle iniziative che saranno 

proposte. 

A partire dalle osservazioni, registrate attraverso il confronto con le scuole e le famiglie e 

attraverso i dati dei questionari, si sono evidenziate linee di conferma e proposte di 

miglioramento tra le quali una maggiore diluizione delle azioni nel tempo, un maggior 

coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti e delle classi delle scuole medie, la continuazione 

delle azioni peer to peer e di protagonismo giovanile, il miglioramento della promozione 

evidenziando la distinzione tra Salone e Open day. 

Sulla base delle indicazioni emerse, si intende riprogettare l’edizione 2021 in due fasi con 

obiettivi specifici: 

-  una fase primaverile di preparazione al Salone al fine di sensibilizzare e coinvolgere 

maggiormente gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, i ragazzi/e delle classi 

seconde e le loro famiglie sul tema della scelta quale fase propedeutica per la partecipazione 

all’evento. Attraverso la realizzazione di attività laboratoriali si cercherà di rendere gli allievi 

protagonisti prevedendo la loro partecipazione attiva nella realizzazione delle iniziative 

autunnali. Verranno inoltre realizzati webinar per le famiglie affinché possano accompagnare 

i propri figli durante l’estate a riflettere sui temi connessi alla scelta e incontri online rivolti a 

specifiche fasce di popolazione. 

- una fase autunnale di presentazione delle opportunità formative presenti sul territorio 

cittadino.  L’obiettivo è offrire la possibilità di conoscere il sistema scolastico e formativo, di 

confrontarsi con i docenti dei diversi istituti e con allievi delle scuole secondarie di secondo 

grado e della formazione professionale nonché con giovani professionisti. 

Si intende semplificare la modulazione delle attività delle giornate del Salone che prevederà 

al mattino interventi dedicati alle classi terze, al pomeriggio webinar di presentazione alle 

famiglie delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

e al sabato incontri dedicati al tema del lavoro e delle professioni. 

La descrizione dell’idea progettuale è contenuta nell’allegato 3 (“Presentazione Impianto 

progettuale Salone 2021”) 

Durante l’incontro sono stati molti gli interventi in relazione al tema della dispersione e 

abbandono scolastico e del ritiro sociale. A livello nazionale si perde il 33% degli studenti e 

Torino si avvicina a questo dato.  

Un fenomeno sempre più evidente è la “licealizzazione” delle scelte, la tendenza delle famiglie 

a scegliere a priori i licei senza considerare adeguatamente le caratteristiche dei propri figli e 



 

4 
 

le peculiarità dei percorsi scolastici. Spesso, dopo un primo periodo di frequenza e di 

insuccesso, si scopre che la scelta è sbagliata e nasce la necessità di cambiare scuola e quindi 

di riorientamento. Molte sono le problematiche che emergono in questa fase: l’organizzazione 

delle classi e del personale scolastico, la difficoltà di inserimento in altri percorsi, la 

demotivazione connessa alla scelta sbagliata e, di conseguenza, il rischio di dispersione.  

Si ribadisce l’importanza dell’orientamento come strumento di prevenzione del fenomeno e 

si sottolinea la significatività del riorientamento e del coinvolgimento e supporto delle 

famiglie. A tal proposito si ricorda che in città sono numerosi gli sportelli di Obiettivo 

Orientamento Piemonte che erogano azioni all’interno delle scuole e colloqui individuali con 

allievi e genitori. 

Occorre però rilanciare gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e la Formazione 

Professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro, investendo maggiormente sulla 

conoscenza degli sbocchi formativi e delle nuove professioni richieste. Così come è 

fondamentale attivare percorsi formativi per gli insegnanti, in particolare sulla didattica 

orientativa, in modo che contribuiscano attivamente allo sviluppo dell’orientamento 

all’interno delle scuole.  

Regione Piemonte conferma che saranno realizzati moduli formativi su questi temi destinati 

ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 

E’ necessario, in sintesi, pensare per i ragazzi ad un progetto che non sia incentrato 

unicamente sul percorso scolastico ma che diventi un progetto di vita, evitando di limitare 

l’orientamento al momento della scelta. Le direttive parlano infatti di orientamento 

permanente lungo tutto l’arco della vita. 

 

Altra necessità emersa nel corso del tempo, così come durante l’incontro odierno, è quella di 

un maggior raccordo tra i cicli formativi dei diversi ordini di istruzione. 

A tal proposito la Commissione sta predisponendo un indirizzario con i dati di contatto dei 

referenti per l’orientamento finalizzato alla interlocuzione diretta tra le scuole.  

 

In ultimo si informa che: 

- Saranno convocati tra Aprile e Maggio due incontri della Commissione Orientamento in 

forma disgiunta: un momento dedicato alle scuole medie e un altro per le scuole superiori 

e la formazione professionale durante i quali saranno approfondite le modalità di lavoro 

e di partecipazione al Salone 2021; 

 

- Sarà inviato con mail ufficiale il link dell’indirizzario da compilare con i riferimenti dei 

docenti referenti per l’orientamento in modo che le scuole possano inserire le 

informazioni aggiornate relativamente al proprio istituto, fornendo l’autorizzazione e il 

consenso al trattamento dei dati inseriti; 
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- Si penserà a come impostare ulteriori azioni di rete per contrastare i fenomeni di 

dispersione scolastica, abbandono e riorientamento coinvolgendo maggiormente i 

dirigenti scolastici e a come condividere in modo più efficace all’interno delle scuole i temi 

trattati e le riflessioni avviate in Commissione, in ottica di costruzione di buone prassi. 

 

La riunione termina alle 17.00 

 

 

Verbale redatto da: Paola Antonietta Suppo, Maria Grazia Gay 

Approvato da Marina Sutelli 

  

 


