Progetto di Orientamento nelle Scuole Secondarie Superiori
Per Studenti e Giovani 15-19 anni

Orientar-si alla scelta
“ripartire da se stessi per essere protagonisti del proprio futuro”

Cos’è Segni di Ripartenza
“L’Associazione Segni di Ripartenza nasce come progetto etico sociale rivolto a tutti
coloro che hanno a cuore la personale risoluzione di eventuali problemi lavorativi.
Contribuiamo a disegnare un nuovo umanesimo lavorativo collocando la persona al
centro della società e dell'azienda. Pensi di non avere più prospettive o che tanto non
cambierà mai nulla? Segui i nostri percorsi di orientamento e formazione professionale:
cresci, affermati e scopri te stesso con noi!”

Cos’è l’orientamento?
L’orientar-si è una dimensione fondamentale del comportamento umano: si orienta un
bambino, si orienta un giovane, un adulto, un anziano; giorno per giorno nei momenti
cruciali dell’esistenza, in quelli quotidiani, nelle varie attività. Ci si orienta quando si fa
un viaggio, quando si fa una scelta politica, quando si fa la spesa, quando si cerca un
lavoro, quando si scelgono gli amici, quando si affronta una malattia. L’orientar-si
emerge abitualmente in ogni situazione esplorativa, problematica e soprattutto nelle
situazioni di emergenza, decisive e a volte drammatiche della vita. L’orientar-si è
l’elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e professionale
della persona: è un processo continuo. E’ diretto a favorire la produzione di saperi ed
esperienze indispensabili per realizzare in modo autonomo e consapevole un
apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità personali e dei vincoli del
contesto socio-culturale.
Perché orientare a Scuola ?
L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa
all’interno delle scuole secondarie superiori . Infatti, le cause principali dell’insuccesso
formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella
“scarsa consapevolezza” che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini,
dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo
economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.
L’orientamento in uscita garantisce la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle
università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola
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ed università, che consentano agli studenti una scelta la più consapevole possibile;
propone delle attività di carattere extra-curriculare, dirette al conseguimento dei saperi
minimi (intesi come pre-requisiti essenziali)
sul mercato del lavoro e sullo sviluppo delle proprie competenze professionali non
sempre riconoscibili all’interno del percorso scolastico e spesso distaccate dai “saperi
delle discipline”.
Cosa facciamo ?
Facilitiamo la transizione dalla scuola superiore all’università, alla formazione tecnica
superiore, al lavoro con :
- Informazione (seminari di sensibilizzazione a scuola sull’orientamento alla scelta
per studenti, insegnanti e genitori, visite a strutture universitarie: open day e
incontri, visite aziendali: incontri con testimoni privilegiati);
-Orientamento alla scelta (riflessione sulla esperienza scolastica complessiva,
percorsi di formazione ed autoformazioni miranti al riconoscimento di capacità e
competenze spendibili nel mercato del lavoro, supporto nella scelta degli studi
Universitari, esplicitazione della propria scelta di percorso di studi o lavoro con
l’applicazione di doversi strumenti di orientamento).
Con quali strumenti?
-

Seminari sull’orientamento in uscita (studenti, insegnanti)
Conferenze-spettacolo di Teatro inter-attivo
sull’orientamento (studenti,
insegnanti, genitori)
Workshop di sensibilizzazione e supporto alla scelta dei propri figli (genitori)
Circoli di studio sul collegamento scuola, università, mercato del lavoro
“rendere l’attività didattica più innovativa e motivante” (formazione docenti)
Laboratorio di Sogni Professionali “Chi sono dove e dove voglio andare?” (gruppi
di studenti)
Percorso di orientamento alla scelta (singola persona)
Test di valutazione del potenziale personale e professionale (singola persona)
Percorso di Navigazione Professionale (singola persona)
Supporto alla scelta per i genitori (consulenza singola sulla relazione genitorifigli)
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