ORIENTAMENTO:
QUALI PASSI PER COSTRUIRE
IL PROPRIO FUTURO?

Percorsi di Orientamento
rivolti a studenti di Terza Media

Obiettivi

I percorsi di orientamento scolastico hanno come finalità quella di stimolare negli studenti una
riflessione su alcuni aspetti della propria personalità e di favorire una maggiore conoscenza e
consapevolezza delle opportunità lavorative e formative. In particolare mirano a:
•
•
•
•

Facilitare l’espressione delle proprie rappresentazioni della scuola superiore e del mondo
del lavoro
Favorire l’assunzione di un ruolo attivo e consapevole nella determinazione del proprio
futuro scolastico e professionale, attraverso l’analisi dei criteri di scelta
Ampliare le conoscenze rispetto ai possibili percorsi formativi, individuando le peculiarità di
ciascuna unità d’offerta
Individuare le proprie risorse e peculiarità per affrontare al meglio il processo decisionale.

A chi può risultare utile
A tutti coloro che desiderano:
•
Esplorare le proprie risorse personali raccogliendo elementi utili per giungere al
momento della decisione
•
Imparare a costruire un progetto personale di scelta attraverso il supporto di un
esperto
•
Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e
professionali e progetto di vita
•
Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e
sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un
mestiere
•
Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione, leggere grafici e statistiche,
trarre informazioni dall’osservazione della realtà, porre in relazione i dati per trarne
le opportune deduzioni.

Metodologia
L’operatore di orientamento è una figura che non si propone tanto di dare delle risposte
quanto di aprire domande e riflessioni, stimolando i ragazzi a rendersi protagonisti attivi delle
proprie decisioni. L’intervento di orientamento mira ad accompagnare lo studente durante le
fasi di transizione attraverso un approccio finalizzato alla sua emancipazione, favorendo lo
sviluppo della sua autonomia e consapevolezza di scelta. Gli interventi si svolgono mediante
una modalità interattiva volta a lasciare spazio all’ascolto attivo, alla comunicazione efficace
e alla creazione di un clima empatico ed accogliente, che stimoli un proficuo confronto tra
operatore e studente.
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