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PROGETTO: ORIENTANDO SI SCEGLIE 

 

“ IL FILO DI ARIANNA: UN AIUTO PER NON PERDERSI ” 

 ( percorso di orientamento alla scelta per le classi terze) 

 

Obiettivi fondamentali: 
 Sviluppo di competenze nella gestione del processo di scelta 
 Conoscere e valutare le proprie risorse e criticità 
 Accrescere le conoscenze delle caratteristiche delle diverse opportunità formative 
 
 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

 

Si tratta di un intervento di orientamento che consente ai ragazzi di far sintesi di quanto già noto sulle 

diverse tipologie di scuole, centrando l’attenzione soprattutto sulle caratteristiche necessarie per 

affrontare ciascun indirizzo e le prefigurazioni del cambiamento. A queste attività sono poi affiancati 

moduli specifici per puntualizzare la conoscenza di sé, il processo di scelta ( criteri, attenzioni, aiuti…) 

e le aspettative da considerare per il passaggio alle suole superiori.  

 

Primo incontro a cura degli operatori: Teseo come noi 

Obiettivi: presentare  il percorso ed il conduttore; problematizzare il momento della scelta: come si 

sceglie, quali fattori incidono, come usare le informazioni. 

Contenuti: attraverso la metafora del “ Labirinto”  verrà condotta una discussione sul significato e sulle 

implicazioni del processo di scelta. 

Strumenti: gioco psicomotorio, discussione con il gruppo classe. 

 

Secondo incontro a cura degli insegnanti: Chi ha paura del Minotauro 

Obiettivi: evidenziare le aspettative di ciascun ragazzo in ordine al suo futuro, in rapporto al percorso 

formativo scelto ed alle prefigurazioni della famiglia; far emergere i desideri, gli stereotipi sul mondo 

degli adulti e del lavoro. 

Contenuti: lettura degli elaborati dei ragazzi e discussione con il gruppo classe riguardo le 

prefigurazioni emerse dai racconti. 

Strumenti: racconti proiettivi, raccolta a cartellone dei temi emersi, discussione con il gruppo. 
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Terzo incontro a cura degli operatori: Il labirinto di Minosse 

Obiettivi: preparare il passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore attraverso la 

comprensione delle diverse caratteristiche delle scuole; confrontare caratteristiche delle diverse 

scuole e caratteristiche ( competenze ) personali. 

Contenuti: discussione guidata sulle caratteristiche delle diverse tipologie di scuole. 

Strumenti: schede di sintesi delle diverse scuole, discussione in gruppo. 

 

Quarto incontro a cura degli insegnanti: Il gomitolo di Arianna 

Obiettivi: imparare a conoscere, valutare e migliorare  le proprie caratteristiche in rapporto alla scelta 

da effettuare. 

Contenuti: bilancio delle competenze personali, confronto in coppia e con il gruppo classe. 

Strumenti: asta delle competenze, lavori di gruppo. 

 

Quinto incontro a cura degli operatori: Un gomitolo anche per me 

Obiettivi: elaborare una sintesi ed una conclusione del percorso, verificare con i ragazzi  la 

significatività degli incontri. 

Contenuti: scheda di sintesi del percorso, compilazione di cartelloni per una verifica interattiva, 

compilazione individuale di questionari di valutazione. 

Strumenti: cartelloni della “ Mostra Interattiva” , schede di sintesi, questionari. 

 

Note organizzative: 

 il tempo previsto per ciascuna unità svolta dagli operatori in classe è di 2 ore, per un totale di 6 

ore. Si propone dunque un percorso di 3 incontri condotti in classe dagli operatori e 2 incontri (il 

secondo e il quarto) gestiti dagli insegnanti di classe, con la consulenza degli operatori della 

Cooperativa. Sono previsti inoltre 2 ore a disposizione per interventi di approfondimento individuali 

o in piccolo gruppo e 2 ore per un incontro serale coi genitori, per un totale di 10 ore. 

 

 
 

mailto:info@questagenerazione.it

