NEXT STEP
LA SCELTA: UN PASSO DOPO L’ALTRO

Destinatari
Classi 5°

Durata
n. 5 incontri di 2 ore

Materiali
Pc, videoproiettore
Descrizione
La prospettiva di una scelta scolastica e professionale in grado di delineare un percorso di sviluppo lineare
per tutta la vita è una prospettiva superata, così come il contesto odierno non è una situazione di transizione.
Per questo assume sempre più valore la ‘capacità orientativa’ degli individui di elaborare un progetto personale ‘progressivo’, attraverso percorsi diversi e che è in grado di ridefinirsi ed arricchirsi in un continuum.
L’orientamento non è solo l’acquisizione di una serie di informazioni relativamente ad una formazione universitaria o ad una professione ma è un percorso e difficilmente si riassume in una sola azione (scegliere una
cosa escludendo le altre opzioni). Questa capacità di leggere e capire cosa desideriamo fare (ed essere) si
rafforza attraverso l’acquisizione di life skills in stretta relazione con la conoscenza della realtà sociale ed il
contesto in cui viviamo.
Un percorso per apprendere e rinforzare competenze e strategie orientative personali per imparare a scegliere, a progettare nel breve tempo e a sostenere le proprie scelte attraverso un personale bilancio competenze-risorse e valorizzazione delle life skills individuando la ‘giusta motivazione’, un passo dopo l’altro.
I contenuti del percorso sono:
 L’orientamento e la scelta;
 i percorsi non lineari;
 the Life skills;
 la sperimentazione;
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La ricerca e le opportunità.

Obiettivi
Far acquisire attraverso la sperimentazione alcune competenze orientative sia attraverso una riflessione
sul proprio percorso che sulle proprie competenze guidati da esercizi funzionali che attivano la creatività,
il pensiero divergente, le proprie energie e tutte le risorse che è necessario mettere in gioco prima e dopo
la scelta;
 potenziare e sviluppare LIFE SKILLS, "competenze per la vita": la capacità di vivere al meglio delle proprie
possibilità, sviluppando talenti e rafforzando le proprie capacità;
 identificare i bisogni, le aspettative, i desideri e le risorse personali per metterle in relazione con le opportunità e le risorse del territorio.


Metodologia
Gli incontri favoriranno una modalità interattiva per favorire la conoscenza ed il confronto tra i partecipanti e
la conduzione sarà di carattere educativo: saranno proposte attività individuali, di piccolo gruppo e di condivisione per stimolare ed accompagnare il percorso riflessivo di ciascuno.
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