PERCORSO DECISIONALE

Cosa mi attende dopo la Scuola Secondaria di Primo Grado?

Di seguito i tre passi per compiere una scelta con metodo:
1° PASSO: Fare un’accurata indagine di se stessi… per una conoscenza/consapevolezza dei propri
interessi, attitudini, preparazione culturale
2° PASSO: Informarsi… sulle professioni e sulle scuole presenti sul territorio
3° PASSO: Progettarsi … per realizzare un primo progetto formativo-professionale

 1°PASSO: Fare un’accurata indagine di se stessi… ovvero

“Chi sono? Come sono fatto IO?”

Quali sono le mie materie preferite, quelle in cui riesco meglio? Perché?
Quali quelle che amo di meno? Perché?
Quali sono i miei punti di forza?
E gli aspetti di me che vorrei migliorare?
Quali sono i miei interessi?
Che cosa mi caratterizza (qualità, attitudini)?
Come mi immagino “da grande”?
Quali caratteristiche ha il mio “lavoro ideale”?
Che cosa pensano di me le persone che mi conoscono bene (familiari, amici, insegnanti)?
Condivido la visione che hanno di me? Perché?

 2° PASSO: Informarsi…sulle professioni e sulle scuole

A. Le professioni:
Quali sono gli ambiti professionali che conosco?
Come posso aumentare il numero di professioni di cui sono a conoscenza?
Quali attività si svolgono in queste professioni? Quali tra quelle individuate mi interessano di più?
Perché?
Posso individuare degli “ambiti lavorativo-professionali” in cui si concentrano le professioni
che mi interessano di più?
B. Le Scuole
Quali Scuole ci sono sul mio territorio?
Quali indirizzi scolastici e formativi hanno?
Quali possibilità formative e lavorative hanno le diverse Scuole?
 3° PASSO: Progettarsi…cioè metto in ordine le idee ed elaboro il mio“primo progetto
formativo-professionale”

Metto in relazione la conoscenza che ho di me stesso e le informazioni raccolte: in quali ambiti
professionali mi interesserebbe lavorare “da grande”? Perché?
Individuo i punti di forza e i vincoli degli ambiti professionali di mio interesse.
Metto in relazione gli ambiti professionali di mio interesse e le informazioni raccolte sull’offerta
formativa: quali percorsi formativi possono avvicinarmi maggiormente agli ambiti professionali
che mi interessano?
Individuo i punti di forza e i vincoli di questi percorsi formativi. Sulla base dei criteri di scelta
elaborati attraverso il percorso, decido in quale scuola iscrivermi.

 RICORDA:
“Il mondo lavorativo futuro è caratterizzato da nuove professionalità, dalla
flessibilità, dalla disponibilità a mettersi in gioco per cui vengono richieste
competenze relazionali, critico/ costruttive, decisionali, digitali, in lingua inglese e
soprattutto un aggiornamento continuo:l’apprendimento permanente”.
<<In bocca al lupo…!>>

