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Il progetto “La mia scelta”, giunto alla seconda edizione, ha l’obiettivo di aiutare insegnanti, 
genitori e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado a compren-
dere quali di questi sono in difficoltà nell’affrontare la scelta della scuola secondaria di 
secondo grado.

La valutazione avviene grazie ad un questionario online, la cui compilazione richiede circa 
10-15 minuti, composto da tre scale psicometriche: PeCAS, sulle difficoltà nella scelta (Boer-
chi, 2017); WID-Model, sul supporto dei genitori (Boerchi e Tagliabue, 2018); Exploration of 
Vocational Issue Scale, sull’impegno nella scelta (Kracke, 1997).

Le somministrazioni sono state condotte nelle aule informatiche delle scuole che hanno 
aderito all’iniziativa e direttamente dagli insegnanti opportunamente formati con una lezio-
ne online in diretta. La lezione ha permesso di spiegarne approfonditamente l’obiettivo, di 
fornire suggerimenti su come ottenere dati più affidabili e di indicare la modalità migliore 
con cui interpretare e restituire i risultati agli studenti.

Concluse le somministrazioni, che si sono tenute nel mese di ottobre del 2017 e del 2018, 
è stato elaborato un profilo personale per ogni studente che è stato inviato agli insegnanti, 
i quali lo hanno consegnato agli studenti e ai loro genitori. Come si può vedere dall’e-
sempio, il profilo indica la scuola scelta o le alternative che lo studente stava valutando, 
quanto si stava impegnando per raccogliere informazioni e scegliere, se era in difficoltà 
relativamente al sentirsi confuso/a rispetto alla scelta, al sentirsi in ansia o al sentirsi non 
sufficientemente competente nel conoscere le proprie caratteristiche e l’offerta formativa. 
La parte finale, invece, indicava quanto per lo studente fosse importante fare una scelta 
congruente con le aspettative dei genitori e come percepisse il loro supporto rispetto a 
tre alternative: disponibile (genitori disponibili ad aiutare il figlio quando questi lo richiede); 
iper-coinvolti (genitori troppo coinvolti fino ad arrivare a sostituirsi al figlio nella scelta); in 
difficoltà (genitore che non si sentono in grado di supportare il figlio).

In totale hanno partecipato 3.648 
studenti di 47 istituti scolastici della 
Lombardia (182 classi). Lo sviluppo 
di un’apposita piattaforma infor-
matica permetterebbe di rendere 
lo strumento potenzialmente uti-
lizzabile da tutti gli istituti scolastici 
italiani.


