
PREMESSA

La realtà sociale odierna, tecnologica e smart, 
richiede una disponibilità al cambiamento veloce e in 
linea con le esigenze economico-sociali del territorio. 
Saper leggere il mercato a livello regionale, nazionale 
ed europeo e sapersi orientare nelle scelte di studio 
e professionali, è sempre più complesso perché 
costantemente in divenire. 

Nella scelta di un indirizzo scolastico, piuttosto che 
un altro, ci si può trovare senza consapevolezza del 
proprio potenziale, delle competenze e delle aspirazioni 
rispetto alle richieste che provengono dal mondo del 
lavoro. E spesso ci si sente condizionati dal percorso di 
studi intrapreso quando si era molto giovani.

Dopo questa premessa occorre sottolineare come 
l’attività di orientamento non debba tradursi solo nel 
“capire cosa voler fare”, ma nell’orientare i ragazzi 
in una scelta consapevole, in logica di attivazione. 
Proprio per questo fondamentale è l’informazione: 
quanto più il soggetto acquisisce “consapevolezza” 
di ciò che lo circonda e delle proprie capacità e 
attitudini, tanto più diventerà attivo, capace di auto 
orientarsi e delineare il proprio percorso.

La finalità è rendere i ragazzi dei soggetti “attivi” 
all’interno di una società in cui si registra nell’ultimo 
trimestre, un calo di disoccupazione e di una ricerca 
attiva da parte dei giovani di lavoro (https://www.
istat.it/it/archivio/260627).  Il mondo del lavoro oggi 
è alla ricerca di figure qualificate e motivate (come ad 
esempio nei settori e-commerce, food e hi-tec).

Motivare i ragazzi nella ricerca attiva e proattiva, 
nel conoscere sé stessi, nel saper gestire emozioni e 
sapersi presentare in un colloquio di lavoro; saper 
scegliere tra le facoltà universitarie e saper cosa il 
mondo del lavoro chiede è quanto vogliamo trasferire 
e attivare nei giovani che stanno per affacciarsi nel 
mondo produttivo.
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L’ORIENTAMENTO A SCUOLA

La scuola ha il ruolo fondamentale nell’azi-
one formativa, sia per il recupero di situazioni 
negative (abbandono precoce, permanenza ec-
cessiva nella scuola) sia per lo sviluppo delle 
competenze e l’orientamento per attitudini e 
interessi, attraverso i contenuti proposti dalle 
diverse discipline.

Da qui in modo sinergico i moduli in elenco 

si integrano al percorso didattico e ne delinea-
no un lavoro di potenziamento personalizzato 
(self-empowerment, consapevolezza dei propri 
interessi e attitudini) per una scelta consape-
vole di proseguo negli studi o di ingresso nel 
mondo del lavoro.

La scuola come “accompagnatore” verso 
scelte future, sia professionali che lavorative.

IL PROGETTO

Il progetto “S.O.S nelle Scuole – Servizi di 
Orientamento e Strumenti nelle Scuole” è ri-
volto a giovani iscritti all’ultimo anno di Scuola 
Superiore di Secondo grado e vuole essere una 
guida sicura sul “futuro”, sul “dopo il diploma” 
con l’obiettivo di colmare il grande divario che 

negli ultimi anni si è creato tra scuola e mondo 
del lavoro o università. Attraverso un percorso 
di 20 ore, suddivise in tre moduli si intende aiu-
tare lo studente a compiere una scelta sicura, con-
sapevole, cercando di conciliare il più possibile 
interesse, aspettative e mercato del lavoro. 

MODULO 1: E DOPO LA SCUOLA?

Durata: 4 ore
Il primo modulo fornirà informazioni riguar-

do alle diverse possibilità post-diploma attra-
verso una panoramica del territorio – a partire 

dal contesto regionale – e dalle analisi dei diversi 
settori occupazionali, correlati a skills specifiche 
e trasversali e all’analisi in ingresso del giovane.

Prima lezione (2 ore):
- Settori occupazionali
- Come orientarsi e cosa valutare
   negli Open-Day accademici

Seconda lezione (2 ore)
- In cosa sono bravo? 
- Utilizzo di Test attitudinali, motivazionali

Docente e Tutor: Personale esperto in orientam-
ento professionale e scolastico

Strumenti e metodologie: Banca dati Istat, som-
ministrazione di test per la valutazione delle 
competenze e l’orientamento professionale, 
analisi delle statistiche previste dal repertorio 
nazionale delle professioni “ISFOL”, “EU-
RES”, “Leonardo – Formazione professionale 
in Europa”.

Materiale didattico: Banca dati Istat, test rel-
ativi al bilancio delle competenze, attitudi-
ni e interessi, verifica e analisi dei centri per 
l’orientamento Professionale, il Programma 
“Garanzia Giovani”, Osservatorio Provin-
ciale sul Mercato del Lavoro e i servizi delle 
Associazioni di Categoria, servizi per l’Imp-
iego, canali di accesso ai portali di pubblica 
utilità come lo SPID, individuazione delle 
Aziende maggiormente rappresentative di 
azienda strutturata.



MODULO 2: CHI SONO?

Durata: 7
Il modulo 2 vuole affiancare i ragazzi nella 

corretta costruzione del proprio Curriculum 
Vitae, strumento di presentazione fondamen-
tale nel mondo del lavoro e fornire strumenti 

utili per la ricerca di occupazione. 

Prima lezione (2 ore):
- Quali sono le skills richieste oggi?

Seconda lezione (2 ore):
- E se supero il colloquio?
- Deontologia professionale e cenni
   sulla contrattualistica giuslavorista

Terza lezione (3 ore):
- Il curriculum vitae (formato europeo
   VS versione creativa) + lettera di presentazione
- Strumenti per la creazione del CV
   e per la ricerca del lavoro
- Creare il CV

Docente e Tutor: Personale esperto in orientam-
ento professionale e scolastico e nella consulen-
za del lavoro.

Strumenti e metodologie: link per la costruz-
ione del curriculum vitae, programmi come 
CANVA, iscrizione suoi principali canali di 
ricerca e selezione, brain-storming e role-play, 
cenni sulla contrattualistica dei “diritti e do-
veri dei lavoratori” e dei tirocini formativi 
extra-curriculari, eventi sul territorio di out-
placement.

Materiale didattico: realizzazione operativa 
del C.V. e della lettera di presentazione e vid-
eo presentazione.

MODULO 3: HO IL COLLOQUIO – HELP!  3.2 HO L’ESAME – HELP! 

Durata: 9
L’ultimo modulo è diviso in due sottogruppi: 

3.1. rivolto ai ragazzi intenzionati a cercare un 
lavoro dopo la scuola; 

3.2. rivolto a coloro che vorrebbero proseguire 
gli studi. Si affronteranno prove di simulazi-
one di un colloquio di lavoro o di un esame, 
fornendo suggerimenti, spunti di riflessione e 
di miglioramento. 

Prima lezione (3 ore):
- Come affrontare l’ansia?
- Come affrontare il colloquio/esame?
- Esempio tra docente e tutor

Seconda lezione (3 ore):
- Simulazioni

Terza lezione (3 ore):
- Simulazioni

Docente e Tutor: Personale esperto in orientam-
ento professionale e scolastico.
Il modulo 3 sarà gestito nella terza e quarta lezi-
one da due docenti, i quali divideranno la classe 
in macro gruppi (futuri lavoratori/futuri studen-
ti) per operare in modo specifico.

Strumenti e metodologie: role-play, analisi dei 
fattori d’ansia, analisi dello stile di apprendi-
mento.

Materiale didattico: simulazioni.

COSTI

Il progetto verrà avviato con l’adesione minima di 2 classi. Il costo dei tre moduli per classe è 
di 450 euro.


