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Secondo incontro di Orientamento - classi terze 



RIPARTIAMO DA...

● Interessi
● Capacità
● Conoscenze

                        



Interesse: curiosità e attenzione di fronte a ciò 
che si vede, si ascolta, si legge, impegno 
proattivo nello svolgimento di un’attività.

Capacità: Idoneità, abilità, attitudine di 
comprendere o di fare qualcosa, di riuscire nella 
realizzazione di un compito.

Conoscenze: saperi e nozioni acquisite, 
indipendentemente dall’applicazione di queste.



PRESTIAMO ATTENZIONE AD UNA CONSIDERAZIONE ATTUALE

Sole24Ore - - 23 gennaio 2021 - servizio di Francesco Barbieri

Il costo delle lauree «inutili»: 
ecco i profili occupazionali introvabili in Italia
Il  gap  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  può  costare  caro: secondo  Boston  Consulting  Group  il  10%  del  Pil 
mondiale nel 2020. Dal digitale alla sanità, dall’industria all’ambiente, molte sono le posizioni “scoperte”.

I  numeri  fanno  impressione:  1,3  miliardi  di  lavoratori  in  tutto  il  mondo,  uno  su  tre  nei  Paesi 
Ocse:  tutti  “affetti”  da  under  o  over  education,  due  ingredienti  dello skill  mismatch, 
fenomeno che si realizza quando mancano le competenze “giuste” per svolgere una determinata 
attività,  perché  se  ne  hanno  poche  o  addirittura  troppe,  oppure  si  tratta  di “field  of  study 
mismatch”, mancanza di “doti” per operare in settori specifici.



Come possiamo identificare e riconoscere in noi 
stessi INTERESSI, CAPACITÀ e CONOSCENZE?



Attività: 
La ricostruzione 
dei tratti 
personali  



VIDEO : 
COLLOQUIO DI LAVORO
La ricerca della felicità 

https://www.youtube.com/watch?v
=BKTGXDSSXe0



Le life skills
Con il termine life skills si intende l’insieme 
di abilità sociali, cognitive e personali che 
consentono di affrontare positivamente le 
richieste e le sfide che ci riserva la vita 
quotidiana (familiare, lavorativa, sociale). 



Poniamo l’attenzione su alcune di queste skills, che proprio tutti 
possono imparare:

la capacità di prendere decisioni (decision making): 
saper elaborare in modo attivo il processo decisionale, 
sostenendo la decisione più opportuna;

la capacità di risolvere i problemi (problem solving): 
saper risolvere in modo costruttivo i problemi e le criticità;

il pensiero creativo, cioè l’abilità di trovare soluzioni alternative 
alle svariate situazioni che si presentano nella vita. 
Esso è interconnesso alla capacità di problem solving;



il senso critico: 
la capacità di ri-elaborare in modo autonomo e oggettivo 
situazioni e avvenimenti; 

la comunicazione efficace: 
sapersi esprimere in modo efficace nelle diverse situazioni, saper 
esprimere sentimenti, bisogni e stati d’animo in modo 
appropriato, essere in grado di ascoltare l’altro;

la capacità di relazionarsi con gli altri, ossia l’abilità di stabilire e 
mantenere relazioni significative in modo positivo e saper 
interrompere relazioni, se necessario, in modo costruttivo e non 
violento;



la conoscenza di sé, delle proprie abilità, dei propri punti di forza 
e di debolezza e dei propri bisogni;

l’empatia, ossia la capacità di “mettersi nei panni dell’altro”, cioè 
di ascoltare senza pre-giudizi, cercando di capire il punto di vista 
dell’altro;

la gestione delle emozioni: 
consapevolezza delle proprie emozioni e la capacità di gestione 
delle stesse in un contesto multiplo;

la gestione dello stress, ovvero la capacità di riconoscere le cause 
che creano tensione, di saper mettere in atto dei cambiamenti, di 
sapersi adattare alle situazioni.



Possiamo dire che queste Skills, 
sono risorse  che possiamo 
esplorare e riconoscere in noi, 
vedere quali sono più nostre e 
quali meno, quelle che ci 
piacciono di più, in modo da 
allenarle e “metterle in campo” 
in ogni ambito della nostra 
quotidianità: 
ora quello scolastico, 
relazionale, sportivo e 
in futuro anche in ambito 
lavorativo.



Essere  coscienti  della  propria  ricchezza  e  della 
propria necessità, percepirsi differenti, 
contribuisce non poco ad eliminare il senso 
dell’insignificanza e della banalità esistenziale e dà 
la forza necessaria a rispondere responsabilmente 
agli  appelli  della  vita,  ad  alimentare  l’esistenza  di 
scelte creative e prese di posizione responsabili, di 
coraggio e di avventura, di utopia e significato.

PER CONCLUDERE….



Il cambiamento è inevitabile: ci sarà sempre qualcuno che sposterà il 
formaggio.

Prevedi il cambiamento, sii pronto quando il formaggio viene spostato.

Controlla il cambiamento: annusa spesso il formaggio, così ti accorgi se 
diventa vecchio.

Adattati rapidamente al cambiamento. Quanto più rapidamente 
abbandonerai il vecchio formaggio, tanto prima gusterai quello nuovo.

Cambia: spostati con il formaggio.

Apprezza il cambiamento! Assapora il gusto dell’avventura e goditi le 
delizie del nuovo formaggio.

Sii pronto a cambiare rapidamente e a farlo con gioia sempre maggiore.

Ci sarà sempre qualcuno che sposterà il formaggio.
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Grazie dell’attenzione!
"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni."

(Eleanor Roosevelt)
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Secondo incontro di Orientamento - classi quarte 



Iniziamo l’incontro di oggi con 
un’attività: 
La ricostruzione
 dei tratti 
personali  



Proviamo a riflettere…
Nella società di oggi, nel periodo storico che 
stiamo vivendo, quali altri elementi dobbiamo 
considerare per poterci ORIENTARE al meglio?



Zygmunt Bauman, sociologo, definisce 
“liquida” la nostra società perché sono venuti 
meno i punti di riferimento fondamentali che 

le davano forma e struttura. 
Al loro posto è subentrata una totale libertà 

dell’individuo che può scegliere il proprio stile 
di vita a prescindere dagli usi, costumi e 

tradizioni antecedenti alla globalizzazione.

La società liquida



Il lavoro nel XXI secolo genera ansia e insicurezza nelle persone.
In passato la stabilità dell’impiego e la solidità delle 
organizzazioni offrivano una base sicura per costruire la 
propria vita e progettare il proprio futuro.

Oggi  c’è  invece  un  nuovo  scenario  caratterizzato  da  lavoro 
flessibile  e  organizzazioni  fluide  che  provocano  nelle  persone 
un forte disagio (Kalleberg, 2009).

Nuova dimensione sociale 
e nuovi orizzonti 



QUALCHE CONSIDERAZIONE IMPORTANTE

sempre dal Sole24Ore - 5 luglio 2020 - servizio di Eugenio Bruno

Università, nel 2020-21 

arrivano 12 corsi di laurea misti 
(flessibili) e 184 interclasse
I corsi interclasse sono corsi che appartengono 
contemporaneamente a due classi diverse, soddisfacendo 
i  requisiti  di  entrambe,  benché  rimangano  strettamente 
all’interno  della  struttura  delle  classi  dei  corsi  di  studio 
come le conosciamo. 

I  corsi  flessibili  sono  corsi  che  fanno  riferimento  a  una 
sola classe determinata, ma contengono anche dei settori 
in  più  non  previsti  dalla  classe  e  proposti  dall’ateneo, 
provando quindi ad esplorare delle combinazioni di saperi 
un po’ diverse da quelle previste dalle classi attuali.

n. b. Corsi di laurea attivi nell’ a. a. 2019/20 erano 128



QUALCHE CONSIDERAZIONE IMPORTANTE

Sole24Ore - - 23 gennaio 2021 - servizio di Francesco Barbieri

Il costo delle lauree «inutili»: 
ecco i profili occupazionali introvabili in Italia
Il  gap  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  può  costare  caro: secondo  Boston  Consulting  Group  il  10%  del  Pil 
mondiale nel 2020. Dal digitale alla sanità, dall’industria all’ambiente, molte sono le posizioni “scoperte”.

I  numeri  fanno  impressione:  1,3  miliardi  di  lavoratori  in  tutto  il  mondo,  uno  su  tre  nei  Paesi 
Ocse:  tutti  “affetti”  da  under  o  over  education,  due  ingredienti  dello skill  mismatch, 
fenomeno che si realizza quando mancano le competenze “giuste” per svolgere una determinata 
attività,  perché  se  ne  hanno  poche  o  addirittura  troppe,  oppure  si  tratta  di “field  of  study 
mismatch”, mancanza di “doti” per operare in settori specifici.



I rapidi progressi delle 
tecnologie dell’informazione 
e l’apertura dei mercati 
mondiali (globalizzazione) 
stanno ridefinendo le forme 
del lavoro e gli stili di vita 
delle persone.

La rivoluzione digitale 
richiede alle organizzazioni 
di diventare più leggere, 
strategiche e rapide nel 
rispondere alle esigenze del 
mercato.



Oggi infatti si parla di lavoro senza lavoro, di 
de-lavorizzazione. 

Le ORGANIZZAZIONI SENZA BARRIERE sono aziende in cui i 
tirocinanti o lavoratori temporanei vengono affiancati a 
responsabili e quadri; aziende in cui un “progettista esterno” 
può avere più competenze dei responsabili di funzioni interni.



Invece di costruirsi 
un percorso 

professionale 
facendo progetti in 
un contesto stabile, 
i lavoratori devono 
gestire il proprio 
iter professionale 
identificando le 

opportunità 
disponibili in un 

ambiente in 
continuo 

mutamento.



Il nuovo mercato del lavoro 
richiede di considerare la 
carriera non come un impegno 
per tutta la vita che si instaura 
con un unico datore di lavoro, 
bensi come una vendita di 
servizi e di abilità a vari datori 
di lavoro che necessitano che 
quei progetti siano portati a 
termine. Poiché i lavori vengono 
sostituiti dai progetti, lavorare 
nell’economia globale 
post-moderna richiede 
frequenti cambiamenti negli 
impieghi che danno significato 
e valore alla vita.



IN CERCA DI DEFINIZIONI…..

Cambiamento: 

"Lo sforzo della società è di omologare, di 
rendere simili in modo che il 
comportamento di un componente sia 
identico a quello degli altri; ciò permette 
di prevedere che nella stessa situazione 
tutti agiranno conformemente." 
Vittorino Andreoli

Con l’espressione cambiamento 
sociale (mutamento) si intendono 
tutte quelle trasformazioni che 
incidono sulla struttura della 
società e sui suoi modelli di 
organizzazione sociale in un 
determinato contesto temporale e 
geografico. Cambiamento sociale è 
dunque un mutamento significativo 
della società. Il processo sociale è 
l’insieme dei fatti sociali che 
intervengono nella trasformazione 
della società.



E noi come ci poniamo rispetto a questo?



https://www.youtube.com/watch?v=D4j_wWLB1jY

SPUNTI DI RIFLESSIONE...



Umberto Galimberti, esperto in antropologia culturale, filosofia 
e psicologia dinamica, ritiene che la nostra società s’è fatta 
“liquida” per l’incalzare progressivo di una “razionalità tecnica”, 
che prevede si compiano solo azioni capaci di raggiungere lo 
scopo con l’impiego minimo di mezzi.



La razionalità tecnica prevede solo 
efficienza e produttività. 
Tutto ciò che fuoriesce da questo 
scenario è un disturbo, è 
considerato superfluo, insignificante, 
improduttivo, inutile, e quindi da 
contenere o da eliminare. 



Regolati dalla razionalità 
tecnica , il nostro 
riconoscimento non è più 
affidato al nostro nome , ma 
alla nostra funzione!



L’uomo, però, è anche irrazionale: 
ideazione, fantasia, amore.

La tecnica è diventata il soggetto della 
storia. Se diventa la condizione 
universale per realizzare qualsiasi 
scopo, la tecnica non è più mezzo, ma 
diventa lo scopo che tutti vogliono, 
perché senza il potenziamento della 
tecnica, gli scopi diventano sogni!
L’uomo è diventato un funzionario di 
apparati, non è più il senso della storia.



Tenendo conto di 
queste 
considerazioni, 
pensiamo di poter 
ancora identificare 
dei punti fermi da 
cui partire per 
orientarci?



DI CHE COSA È BENE NON 
DIMENTICARCI?

Oggi cambia soprattutto la 
natura e l’ordine  delle domande: 

non più “quali qualifiche per quali 
posti”, ma “quali competenze per 
quali lavori”.

La persona è sollecitata a 
progettare se stessa e a diventare 
gradualmente responsabile e 
protagonista della propria vita, 
tenendo conto di tutte le variabili 
che interagiscono 
reciprocamente nelle scelte.



Nonostante i molteplici e notevoli cambiamenti 
che si verificano durante un percorso 

esistenziale, per ciascun essere umano è 
possibile rilevare un persistere di tratti stabili, 

i quali vengono a rappresentare la 
connotazione di fondo dell’identità personale.



Le life skills
Con il termine life skills si intende l’insieme 
di abilità sociali, cognitive e personali che 
consentono di affrontare positivamente le 

richieste e le sfide che ci riserva la vita 
quotidiana (familiare, lavorativa, sociale). 



Consideriamo alcune di queste Skills (SOFT SKILLS) così come ce le riporta il 
sito di AlmaLaurea (https://www.almalaurea.it)

Le SOFT SKILLS sono caratteristiche personali importanti in qualsiasi 
contesto lavorativo, perché influenzano il modo in cui facciamo fronte di volta 
in volta alle richieste dell'ambiente lavorativo.

Autonomia

È la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione facendo ricorso alle proprie risorse.

Fiducia in sé stessi

È la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al 
di là delle opinioni degli altri.

Flessibilità/Adattabilità

Significa sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e 
disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio.



Resistenza allo stress

È la capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa mantenendo il 
controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non trasferire su altri le proprie 
eventuali tensioni.

Capacità di pianificare ed organizzare

È la capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto 
del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse.

Precisione/Attenzione ai dettagli

È l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, curandone i 
particolari ed i dettagli verso il risultato finale.  



Apprendere in maniera continuativa

È la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi 
per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze.

Conseguire obiettivi

È l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette nel conseguire gli obiettivi 
assegnati e, se possibile, superarli.

Gestire le informazioni

Abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare  efficacemente dati e conoscenze 
provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito.

Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa

È la capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si 
persegue la realizzazione, correndo anche rischi per riuscirci.



Capacità comunicativa
È la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro 
efficacemente.

Capacità di Problem Solving
È un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, permette di 
individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi.

Attitudine al Team Work
È la disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di 
costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato.

Leadership
È l’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi 
ambiziosi, creando consenso e fiducia.



Questi sono alcuni dei tratti che 
permettono di riconoscersi 

sempre con caratteri 
inconfondibili nel susseguirsi del 

tempo e nell’avvicendarsi 
dell’esperienza; 

di mantenere viva  la propria 
unicità nel passaggio dall’una 

all’altra parte della vita e 
conservare la soggettiva unità e 

continuità nel mutamento.



PROVIAMO AD ESERCITARCI…...

Prova ad identificare:

Un limite che ti riconosci che hai trasformato in abilità 
__________________________________________
__________________________________________

Un’abilità che hai utilizzato per il raggiungimento di un obiettivo
__________________________________________
__________________________________________



Essere  coscienti  della  propria  ricchezza  e  della 
propria necessità, percepirsi differenti, 
contribuisce non poco ad eliminare il senso 
dell’insignificanza e della banalità esistenziale e dà 
la forza necessaria a rispondere responsabilmente 
agli  appelli  della  vita,  ad  alimentare  l’esistenza  di 
scelte creative e prese di posizione responsabili, di 
coraggio e di avventura, di utopia e significato.

PER CONCLUDERE….
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

“Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare” 

(Socrate)"
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