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Primo incontro di Orientamento - classi terze e quarte



ORIENTARSI DOPO LA SCUOLA
Due incontri di confronto e approfondimenti sulle scelte formative e professionali future 

Formatrici: 
Dott. ssa Sabbatini Monia, 
counsellor professionista avanzato - specializzata in Counselling Aziendale e Bilancio delle Competenze
Dott. ssa Chiara Smerilli, Filosofa - Counsellor Formatrice



PRESENTIAMOCI….. 
e proviamo a farlo descrivendoci con soli tre aggettivi  …...



Perché lo abbiamo fatto?????
Intanto perché descriverci  definisce come ci mettiamo in relazione, come ci disponiamo verso 
l’altro, che parti vogliamo svelare di noi…..

e  poi  perché  la  dimensione  auto-percettiva  e  il  grado  di  consapevolezza  di  noi  stessi  saranno 
importanti temi che tratteremo nel corso dei due incontri e nei focus group pomeridiani.

Parleremo  infatti  della  società  che  cambia,  della  nostra  capacità  di  cogliere, 
adattarci  e  fronteggiare  il  cambiamento,  delle  differenze  tra  talenti,  abilità  e 
competenze, del concetto di prestazione e di emozioni.

Questo è l’inizio di un breve percorso, che vuol essere uno stimolo alla 
riflessione,  un  invito  ad  ascoltarsi,  sin  da  ora,  per  affrontare  meglio  le  scelte 
future, con consapevolezza e competenza, doti oggi più che mai apprezzate nel 
mondo del lavoro.



Rispetto a tali scelte, proveremo, seppur 
brevemente, a ragionare insieme sui concetti di: 

1. AUTONOMIA DELLA PERSONA

2. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 

  3. AUTOCONSAPEVOLEZZA  

4. EFFICACIA NELLA COSTRUZIONE IDENTITARIA  



Cominciamo dal significato  della 
parola  “ORIENTAMENTO”

❖ La parola deriva da Oriente,  dal latino 
ORIENS
dal verbo ORIRI
Sorgere = Volgersi verso il sole

❖L’azione, il fatto e il modo di orientare, cioè di  stabilire la 
posizione rispetto ai punti cardinali

❖ Per l’uomo rappresenta la capacità di riconoscere il 
luogo in cui ci si trova e la direzione verso cui andare



Consapevolezza
Essere consapevoli:
- di sé stessi
- del contesto di vita

Capacità di  
scegliere  
Saper individuare  
sulla base delle  
personali  
attitudini e  
dell’analisi
della situazione la  
“personale”  
direzione,
la strada che si
ritiene  migliore 
per sé

Conoscenze  
Quante più  
informazioni  
possibili, le più  
diverse. 
Non c’è  nessuna  
conoscenza
che sia sbagliata  
o completamente  
inutile

Di cosa abbiamo 
bisogno? 



IL MODELLO 
CAREER MANAGEMENT SKILLS

Competenze, modelli e strumenti per orientarsi

Elaborato dal progetto europeo LE.A.DE.R. 
LEARNING AND DECISION MAKING RESOURCES

Programma Erasmus Plus – Commissione Europea (2016 – 2017)





La scelta dell'università è una decisione 
importante da  prendere e va ben ponderata:

è  vero  che  è  possibile  operare  trasferimenti  ed 
intraprendere un percorso diverso in qualsiasi 
momento della propria vita, ma oggi è molto 
importante, per la propria gratificazione ed ai fini 
della  costruzione  di  un  profilo  appetibile  per  le 
aziende, terminare il percorso accademico il prima 
possibile e  con buoni voti.



Una prima riflessione su dove ci 
sentiamo rispetto alla scelta futura….

In un ipotetico cerchio, dove collochi una 
possibile  scelta  formativa  o  professionale?    E 
soprattutto….  dove  ti  collochi  tu?  Quanto  sei 
“vicino” o “lontano” a questa scelta? Sei dentro o 
fuori dal cerchio? 

Il  cerchio  ti  corrisponde  o  preferiresti  un’altra 
forma di rappresentazione grafica? 



Facciamo qualche esempio…….



Una seconda riflessione sul TEMPO

Come occupi il tempo durante le tue 
giornate, settimane, mesi?

Che tempo senti dentro di te?



Prova a dividere il cerchio in “fettine 
di  torta”  grandi  quanto  è  il  tempo 
che dedichi a ciascuna attività…..
Quanto tempo dormi? 
Quante ore studi?  
Quanto tempo dedichi allo sport, 
agli amici, alle tue passioni? 

Riflettere  su  come  occupi  il  TEMPO 
ti  dà  la  misura  della  tua  attuale 
possibilità di dedicarti ad uno 
studio, ad una occupazione e più in 
generale a coltivare un tuo 
TALENTO!



A proposito di TALENTI

Uno degli aspetti più importanti da 
considerare, quando si parla di TALENTI, 
è definirli e soprattutto distinguerli dai 
concetti di abilità e di conoscenze.



Proviamo a dare una definizione di TALENTO

Possiamo considerarlo la 

“capacità di esprimere 
con costanza 
la migliore prestazione possibile 
in una specifica attività”.



I PUNTI-CHIAVE del TALENTO

Prestazione, ovvero azione volta al risultato positivo, 
concreta e misurabile.

Costanza, quindi stabilità dell’abilità, che non è 
occasionale o sporadica, ma sempre presente.

Attività specifica, cioè centrata in una o più aree di 
conoscenza.



Le dimensioni e i confini dei TALENTI

Quanto una capacità è innata?
Quanto posso apprendere con lo studio?
Quanto conta l’impegno e la dedizione nella costruzione di 
competenze? 
Quanto conta potersi “sperimentare sul campo”?

Queste sono solo alcune delle domande che possiamo porti e su 
cui possiamo confrontarci?



Le dimensioni e 
i confini dei 

TALENTI

e oggi….. catapultati dentro 
una “pandemia”...
dove e come stiamo?

Che risorse pensiamo di 
avere? 
Quali sono le abilità su cui 
pensiamo di poter contare 
per affrontare e superare 
questo momento di “surreale 
quotidianità”?
 



Proviamo 
a 

sperimentarci



Quello che 
mi  piace fare

Quello che 
non mi  piace fare

Ciò che 
so  fare

Ciò che 

non
so fare



Quello che 
mi  piace fare

Quello che 
non mi  piace fare

Ciò che 
so  fare

GRATIFICAZIONE RESILIENZA

Ciò che 

non
so fare

PROGETTUALITÀ LIMITE

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni."
Eleanor Roosevelt



Ancora qualche spunto di RIFLESSIONE

Condivideremo  con  voi  un  file  riguardante  le 
personali AREE di INTERESSE. 
Si tratta di un documento di semplice 
compilazione, che aiuta a delineare, mettere a 
fuoco e attenzionare le proprie inclinazioni. 
Questo è utile per cominciare a riflettere sulle 
possibili  scelte  future,  mettendole  in  relazione 
ad abilità e a desideri.



□  CAMPO DELLE ARTI  
□  CAMPO DELLA CURA, DELL’ASSISTENZA E DELL’EDUCAZIONE 
□  CAMPO DEL DIRITTO E DELLA TUTELA DI PERSONE O PROPRIETÀ 
□  CAMPO DEI SERVIZI ALLA PERSONA  
□  CAMPO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE
□  CAMPO DELLA DANZA, DELLA MUSICA E DELLA RECITAZIONE 
□  CAMPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
□  CAMPO DEI LAVORI D’UFFICIO  
□  CAMPO DELLE SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
□  CAMPO DELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE 
□  CAMPO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

I CAMPI di INTERESSE su cui vi invitiamo a riflettere sono  undici:



Ciascuno di 
voi proverà 
ad individuare 
le due 
macro-aree 
di interesse 
più vicine a sé



Durante il 
prossimo incontro 
partiremo proprio 
dai vostri interessi, 
le vostre abilità, le 
vostre aspettative… 
e proveremo a 
metterle in 
relazione con la 
situazione attuale, 
con l’offerta 
formativa e le 
richieste del 
mondo del lavoro.
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Grazie dell’attenzione!
Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, 

ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
Charles Darwin
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