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È il tema dell’orientamento alle scelte,
allo sviluppo della progettualità che
comporta attenzione ai processi di
costruzione dell’identità che potremmo
definire “liquida” nella società odierna
dove la riscoperta della ricerca di senso
diventa dinamismo motivazionale.

il tema della scelta



Perché Didorienta?
Promuovere un progetto di crescita nel quale lo studente 
diventi attore consapevole del proprio sviluppo intellettuale

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza

Rafforzare nei giovani la capacità di orientarsi nella 
società, accompagnandoli verso l’affermazione della 
propria autonomia

Sviluppare la conoscenza di sé per costruire una propria 
identità



Perché Didorienta?

Imparare a conoscere meglio se stessi e ad avere un’idea 
reale delle professioni attraverso iniziative volte a 
consentire scelte più confacenti alla propria personalità e 
al proprio progetto di vita

Favorire negli allievi una costruzione efficace ed attiva 
delle competenze di base e degli strumenti per poter 
affrontare il percorso scolastico scelto con motivazione e 
passione.

ridurre l’insuccesso scolastico e la dispersione e 
l’abbandono scolastico



Articolazione del progetto

Destinatari:

classi prime dell’Istituto

Articolazione per ogni classe:

8 incontri di tre ore ciascuno a cadenza

settimanale che diverranno parte

integrante della didattica curricolare



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

 problem solving

 cooperative learning

 task-based learning

 scrittura collaborativa 

 didattica metacognitiva 

 learning by doing. 

 role playing

 Schede operative

 Questionari

 Interviste

 Schede di osservazione docente

 Schede di osservazione alunni

 Colloquio

 Schede di autovalutazione

 Portfolio
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LA CONCILIAZIONE DEGLI AMBITI DI VITA
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L’ORIENTAMENTO 
EMPOWERING

Utilizza tecniche 
esperenziali e 
narrative sui 

percorsi di vita

Affronta nodi 
problematici, 

elabora il passato 
e fa emergere i 

desideri

Integra 
le componenti 

emotive- affettive 
e cognitive

Consente di 
immaginare un 
futuro diverso

Valorizza le 
esperienze di 

lavoro e di vita 
degli individui

L’ORIENTAMENTO EMPOWERING



Articolazione degli incontri
 Primo incontro  - Conosco me stesso e le persone 

che mi circondano

 Secondo incontro  - La mia storia e l’ambiente 
intorno a me

 Terzo incontro - Valorizzazione del proprio io in 
rapporto agli altri 

 Quarto incontro - Io ho scoperto, tu hai scoperto, è 
importante per me… 

 Quinto incontro – Leggere la propria storia e 
investire risorse personali

 Sesto incontro - Progettare la propria storia futura



PRIMO INCONTRO   
Conosco me stesso e le persone che 

mi circondano

Sviluppare la conoscenza di sé 
per costruire una propria identità



CONOSCERSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI



SCEGLI UN AGGETTIVO CHE TI IDENTIFICA



RACCONTARSI CON LE IMMAGINI



IL FOTOLINGUAGGIO



SECONDO INCONTRO 
La mia storia e l’ambiente intorno a me

Favorire la conoscenza del proprio ambiente di 
vita nella sua complessità di realtà naturale, 
culturale e sociale per una corretta 
integrazione. 

Sviluppare un rapporto con il passato per 
promuovere nell’individuo il senso di 
appartenenza alla propria comunità fatta di 
eventi significativi (tradizioni, ricordi, memorie, 
racconti) 



AUTORITRATTO



TERZO INCONTRO  
Valorizzazione del proprio io in rapporto 

agli altri 

Sviluppare la capacità di comprendere i
bisogni e le intenzioni degli altri e rendere
interpretabili i propri, di superare il
proprio esclusivo punto di vista, di
accettare le diversità.



QUARTO INCONTRO 
Io ho scoperto, tu hai scoperto, è importante per me… 

 Sapersi rapportare con gli altri in cooperazione 
per raggiungere obiettivi comuni.

 individuare alcuni interessi professionali che 
potrebbero guidare la raccolta di informazioni
delle opportunità formative

 far emergere le materie di interesse e le attitudini 
personali

 rafforzare la capacità di ricercare, analizzare ed 
elaborare criticamente le informazioni utili a 
sostenere una scelta consapevole.

 SCHEDE OPERATIVE



GLI INGREDIENTI DELLA DECISIONE



QUINTO INCONTRO 
Leggere la propria storia e investire risorse 

personali

 Prendere coscienza delle competenze, abilità, 
motivazioni personali che possano facilitare 
l’evoluzione positiva della propria esperienza 
formativa.

 Verificare le risorse disponibili (punti di forza) e 
quelle da consolidare (punti di debolezza), per 
contenere l’insuccesso.

 Progettare possibili strategie di miglioramento 
delle criticità.

 Riflettere sul modo di affrontare gli insuccessi.



COSA SARESTI DISPOSTO A FARE?



SESTO INCONTRO 
Progettare la propria storia futura

Favorire l’espressione spontanea di desideri
progetti e preoccupazioni per il futuro

Sostenere la propria decisione, incoraggiare
assunzione di impegni e responsabilità.

Aumentare le conoscenze dei ragazzi sui
possibili percorsi formativi e professionali



IL LAVORO CHE VORRESTI FARE



QUALE LAVORO VORRESTI FARE?



SCHEDA OSSERVAZIONE DOCENTI



Roberta Tardi

• Strumento di 
coinvolgimento

• Attività di didattica 
orientativa

• Narrazione 
autobiografica

• Lavoro cooperativo
• Motivazione
• Peer tutoring

IL PRODOTTO FINALE           
IL LIBRO DIGITALE

http://www.epubeditor.it/index.php?com=editor


Il feedback finale



30

Riflessività 

Riattraversare 

il percorso realizzato 

per ri-vederlo 

da prospettive differenti

Portfolio

Come strumento di connessione, 

come traccia dei percorsi realizzati

Narrazione

Come strumento di ri-costruzione
dell’azione per coglierne il senso



ESITI 
Punti di forza

➢ Sviluppo della conoscenza di sé per
costruire una propria identità

➢ Maturazione di una propria capacità
decisionale rafforzando la stima di
sé e la purezza personale

➢ Miglioramento del rapporto con gli
altri in cooperazione per
raggiungere obiettivi comuni

➢ potenziamento delle competenze
chiave e rafforzamento delle
competenze auto-orientative, di
empowerment e delle life-skills

➢ significativi cambiamenti rispetto a
tre dimensioni fra loro
interconnesse: esperienza didattica,
clima di classe e apprendimenti
degli studenti

➢ uso della tecnologia in classe
utilizzata come uno strumento
“familiare” e “comune”

Punti di debolezza

 Maggiore flessibilità dell’orario
scolastico

 Maggiore partecipazione dei docenti

 Setting inadeguati

 Maggiore coinvolgimento dei genitori



La sfera dei desideri si accende e si intravede
un’ altervita, la vita dei sogni che non è un tuffo
nel buio, ma un tuffo nella luce, dove nulla è
impossibile, dove c’è un universo da scoprire,
un domani in cui tutto si può raggiungere con
consapevolezza.
Un attimo prima di lasciarci si apre un mondo 
magico che si estende lontano dove le parole  
hanno un suono speciale, vibrano intense e 
fanno sentire vicine anche le cose più lontane. 
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