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DOPO LA SCUOLA ? 
ATTREZZATI VERSO 

IL LAVORO !  /
PRENDERE UNA DECISIONE  

Strumenti di ricerca attiva  
per la scuola superiore    



CERCARE E CERCARSI    
A cura di Andrea Varani  / Ed. Erikson _ 2006
Questo volume è dedicato agli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria. Preceduta da una breve introduzione 
teorica, la sezione operativa raccoglie le schede per gli 
alunni, i supporti didattici che lo studente potrà utilizzare 
con l’aiuto dell’insegnante, le istruzioni metodologiche 
e operative e gli approfondimenti utili all’insegnante per 
proporre le attività nel modo migliore.
 

CHE COSA FARÒ DA GRANDE :  
IMPARARE A SCEGLIERE IL PROPRIO FUTURO   
A cura di Luciano Arcuri  / Ed. Il Mulino _ 1999
Frutto del lavoro di un gruppo di psicologi che lavora da anni 
sulle tematiche dell’orientamento, questo libro accompagna 
lo studente nella costruzione del proprio percorso 
decisionale e, sulla base di esempi concreti e situazioni reali, 
insegna a organizzare le alternative possibili, stabilire delle 
priorità, valutarle alla luce delle proprie inclinazioni, arrivare 
alla decisione finale sia che riguardi il mondo del lavoro che 
quello universitario.

AIUTAMI A SCEGLIERE : PERCORSI DI  
ORIENTAMENTO PER PROGETTARE E PROGETTARSI   
A cura di Antonia Cunti  / Ed. Angeli _ 2008
Il volume argomenta una interpretazione pedagogica 
dell’orientamento e propone itinerari formativi di affinamento 
della capacità di conoscere e della motivazione a farlo; esso, 
pertanto, interessa le professionalità educative che operano 
nel mondo della scuola e della formazione continua, dei 
giovani e degli adulti.

TUTTI I VOLUMI DELLA BIBLIOGRAFIA SONO DISPONIBILI AL 
PRESTITO NELLE  BIBLIOTECHE DI FONDAZIONE PER LEGGERE ALTRI TITOLI CONSIGLIATI :

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI : PER UN RACCORDO TRA SCUOLA 
ELEMENTARE, MEDIA E SUPERIORE
A cura di Paolo Aziani e Graziella De Micheli /Ed. Distretto scolastico_1985

L’ORIENTAMENTO DALLA A ALLA Z 
A cura di Maria Rosaria Mancinelli  / Ed. Vita e Pensiero _ 2002

ORIENTAMENTO NEL BIENNIO DELLA SCUOLA SUPERIORE :  
UN PERCORSO GUIDATO : ALPHA TEST, 2001
A cura di Maria Rosaria Mancinelli  / Ed. Alpha Test _ 2001 

ALADINO : ORIENTAMENTO AGLI STUDI DOPO LA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE : ANNO ACCADEMICO 1998-1999
Regione Lombardia _ 1998 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 
A cura di Maria Luisa Pombeni  / Ed. Il Mulino _ 1996

NAVIGARE : SCELTE E PERCORSI DOPO LA SCUOLA  
DELL’OBBLIGO : VARESE 2000  / Regione Lombardia _ 1999

ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE : 
PERCORSO FORMATIVO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA  
A cura di Gianna Friso, Lia Tassan Solet  / Ed. Erickson _ 1994

IL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO 
A cura di Maria Luisa Pombeni  / Ed. Carocci _ 2003

PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
A cura di Cristina Castelli e Lucia Venini  / Ed. Angeli  _ 2002 

PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO: PROBLEMI, METODI E STRUMENTI
A cura di Annamaria Di Fabio  / Ed. Giunti _ 1998



ORIENTAMENTO E FORMAZIONE : PROGETTI ED 
ESPERIENZE NELLA SCUOLA E NELL’UNIVERSITÀ 
A cura di Santo Di Nuovo  / Ed. Giunti : O.S.  
Organizzazioni Speciali _ 2003
Questo volume è il resoconto documentato di esperienze 
condotte in ambito scolastico dall’equipe del Centro di 
Orientamento e Formazione dell’Università degli Studi di 
Catania: sette anni di lavoro, con centinaia di scuole di 
diverso ordine e grado, migliaia di studenti e i loro docenti, 
con risultati in parte inattesi e sorprendenti. Esso offre 
linee guida, strumenti e dati utili per progettare azioni di 
orientamento formativo, capaci di rispondere a questa sfida.
 

EDUCARE ALLE SCELTE :  
L’ORIENTAMENTO FORMATIVO PER  
LA COSTRUZIONE DI IDENTITÀ CRITICHE  
A cura di Francesco Lo Presti  / Ed. Carocci _ 2009
La capacità di orientarsi è connessa alla capacità di operare 
scelte consapevoli fondate sull’esercizio critico del sapere. 
L’obiettivo di questo volume è riflettere sugli orizzonti teorici 
e metodologici di un approccio pedagogico che si concentri 
sull’idea di identità come costruzione socio-culturale.

ORIENTAMENTO IN ETÀ EVOLUTIVA  
A cura di Cristina Castelli  / Ed. Angeli _ 2002
Il testo si articola in due parti: la prima è focalizzata su una 
analisi delle caratteristiche generali e individuali dei giovani 
e un’attenta disamina delle domande che questi rivolgono 
agli operatori. La seconda invece è maggiormente centrata 
su riflessioni, esperienze, metodologie e ipotesi operative 
riguardanti azioni orientative rivolte a soggetti in età evolutiva

LA SCELTA GIUSTA :  
ORIENTARSI DOPO LA TERZA MEDIA 
A cura di Katia Provantini, Anna Arcari  / Ed. Angeli _ 2009
Il volume esplora i molteplici fattori in gioco nella scelta 
della scuola superiore e descrive i diversi interventi che 
promuovono nei ragazzi la capacità di prendere decisioni, 
aumentando la consapevolezza delle loro rappresentazioni 
sulla scuola, il ruolo di studente e il lavoro futuro. 

I FIGLI DELL’ULTIMO BANCO  
A cura di Augustin d’Humières  / Ed. Piemme _ 2011
La capacità di orientarsi è connessa alla capacità di operare 
scelte consapevoli fondate sull’esercizio critico del sapere. 
L’obiettivo di questo volume è riflettere sugli orizzonti teorici 
e metodologici di un approccio pedagogico che si concentri 
sull’idea di identità come costruzione socio-culturale.

ACCOMPAGNARE LA FORMAZIONE :  
IL SÉ, GLI ALTRI, L’ALTRO 
A cura di Elio Meloni  / Ed. EDB _ 2005
Nato dall’esperienza sul campo, il volume offre un percorso 
di progressiva messa a fuoco di cosa significhi fare 
formazione, educare alla responsabilità e insieme alla libertà. 
L’autore introduce alla relazionalità come caratteristica 
costitutiva dell’uomo, mette a fuoco gli elementi principali 
di una buona formazione, individua nell’apprendimento 
cooperativo il metodo e il valore della formazione. Egli 
procede mostrando come il nucleo profondo di ogni buona 
formazione debba condurre alla conoscenza di sé e degli 
altri anche aprendosi alla trascendenza.



CERCASI SCUOLA DISPERATAMENTE :  
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E DINTORNI  
A cura di Francesco Dell’Oro  / Ed. Urra _ 2012
Il professor Dell’Oro, responsabile del Servizio Orientamento 
Scolastico del Comune di Milano, si rivolge ai genitori e agli 
studenti, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, facendo 
emergere ciò che sta alla base di queste problematiche. 
Offre loro una bussola con i criteri essenziali da seguire per 
la scelta della scuola più adeguata per ciascuno studente. 

PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: 
TEORIE E PRATICHE PER ORIENTARE LA SCELTA 
NEGLI STUDI E NELLE PROFESSIONI  
A cura di Jean Guichard, Michel Huteau /Ed. Cortina _ 2003
Gli autori presentano una sintesi delle ricerche sulla 
psicologia dell’orientamento verso lo studio, la formazione 
e le professioni, dei giovani ancora studenti e degli adulti. 
Vengono analizzate le principali tendenze dell’educazione 
all’orientamento e le possibilità che offrono oggi le nuove 
tecnologie dell’informazione.

L’ORIENTAMENTO IN PRATICA :  
GUIDA METODOLOGICA PER INSEGNANTI  
DI SCUOLA SUPERIORE, ORIENTATORI, PSICOLOGI  
A cura di M.R.Mancinelli  / Ed. Alpha Test  _ 1999
Il volume è suddiviso in due parti. Nella prima vengono 
esposti i principi teorici dell’orientamento dalla definizione 
ai modelli di intervento in ambito scolastico; nella seconda  
sono raccolte unità didattiche e schede operative, 
accompagnate da istruzioni per il loro utilizzo, inerenti a 
tutte le tappe e gli aspetti che intervengono nel processo 
di orientamento: l’apprendimento, la scuola, il mondo del 
lavoro, il processo decisionale, le fonti informative. 

SGUARDI SULLA SCUOLA :  
GUIDA PRATICA PER GENITORI CHE VOGLIONO 
ACCOMPAGNARE  IL CAMMINO SCOLASTICO DEI FIGLI  
A cura di Nicoletta Ballabio e Attilio Bergamini  /   
Ed. Ancora  _  2010 
Questo libro racconta il mondo della scuola dando concretezza ai 
pensieri, ai sentimenti, alle preoccupazioni di alunni e insegnanti, 
ma soprattutto di quei genitori che vogliono essere presenze attive 
e collaborative, senza essere invadenti. Una serie di parole chiave 
organizzate in ordine alfabetico e chiuse da una nutrita serie di consigli 
pratici - offre una carrellata sui tanti temi a cui la scuola costringe a 
porre attenzione.
 
ORIENTARE NELLA SCUOLA DEL PREADOLESCENTE : 
PERCORSI E STRUMENTI  
A cura di  Maria Rosaria Mancinelli, Emanuela Bonelli  /   
Ed. La scuola  _  2005   
Il libro, dall’impostazione operativa, si propone come uno strumento di 
lavoro per quanti si occupano di orientamento all’interno dell’istituzione 
scolastica: si offrono risposte ai quesiti posti dalla scuola innanzi ai 
radicali cambiamenti dell’attuale società.

LA SCUOLA CHE ORIENTA :  
PERCORSI, RUOLI, STRUMENTI 
Ornella Scandella [e altri]  / Ed. La Nuova Italia _ 2002
Questo libro aiuta a progettare e realizzare, nella scuola 
dell’autonomia e nella prospettiva dell’obbligo formativo, un 
orientamento efficace. Accanto a nuove proposte didattiche 
e organizzative, il libro disegna una mappa delle competenze 
per ciascun ruolo professionale, indica come dar vita a reti 
territoriali per l’orientamento, offre una guida all’uso dei siti 
internet.


