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L’orientamento è un insieme di attività 
che mette in grado i cittadini di ogni età, 

in qualsiasi momento della loro vita 
di identificare le proprie 

capacità, competenze, interessi; 
prendere decisioni consapevoli

in materia di istruzione, formazione, occupazione; 
gestire i propri percorsi di vita nelle situazioni di 
apprendimento, di lavoro e in qualunque altro 

contesto in cui tali capacità e competenze vengono 
acquisite e/o sviluppate.

(Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente) 



BISOGNA SCEGLIERE LA 
SCUOLA SUPERIORE ...

Non sarà solo un cambio di scuola, 
ma un vero e proprio PASSAGGIO 

preadolescenza adolescenza

scuola 
vicina a casa

scuola 
lontana da casa

i più grandi
alle medie

i più piccoli
alle superiori

abitudini 
consolidate

un nuovo modo 
di studiare



QUAL E’ LO SCOPO/OBIETTIVO 
DI QUESTO VIAGGIO?

> Imparare a CONOSCERSI

> Scoprire e interpretare la REALTÀ ESTERNA

> Imparare a SCEGLIERE in modo corretto



CON QUALE BARCA? 
QUAL E’ IL SUO 

MOTORE?

Pur nella consapevolezza che siamo in 
età evolutiva, 
quali risorse e limiti possiede ora? 

Bisogna comprendere quali sono 
gli obiettivi realmente 
raggiungibili...



… MA NON SI PUÒ 
EDUCARE DA SOLI ! 

INSEGNANTI

GENITORI EDUCATORI



SONO OCCHI DIVERSI 
CHE OSSERVANO :

ATTITUDINI

ABILITÀ 
ACQUISITE

INTERESSI

LIMITI

STILE 
COGNITIVO

ATTENZIONE

FATICA 
MENTALE

RELAZIONE

PUR SAPENDO CHE SIAMO IN  FASE EVOLUTIVA
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I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le 
figlie della brama che la vita ha di sé. Essi non 
provengono da voi, ma per tramite vostro, e 
benché stiano con voi non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri 
pensieri. Perché essi hanno i loro pensieri. Potete 
alloggiare i loro corpi ma non le loro anime. 
Perché le loro anime abitano nella casa del 
domani, che voi non potete visitare, neppure in 
sogno. Potete sforzarvi d’essere simili a loro, ma 
non cercate di renderli simili a voi, Perché la vita 
non procede a ritroso e non perde tempo con il 
giorno già trascorso. Voi siete gli archi dai quali i 
vostri figli sono lanciati come frecce viventi 
                               
                               Kahlil Gibran 


