
ORIENTAMENTO IN USCITA SCUOLA SECONDARIA II GRADO

FASE 2: LABORATORI E INCONTRI TEMATICI

2022-2023
Per l’anno scolastico 2022-2023, la proposta formativa di orientamento in uscita dalla scuola secondaria di II

grado dell’Orientagiovani si avvale della preziosa esperienza degli anni precedenti per andare sempre più

nella direzione di supportare gli studenti e gli Istituti in questa complessa scelta.

I temi dell’orientamento e della scelta formativa e professionale sono emersi in questi anni come punti

cruciali per gli studenti del nostro territorio: con questa progettualità intendiamo creare consapevolezza sul

tema della scelta, creando e potenziando le competenze orientative dei giovani, affinché si sentano sempre

più soggetti attivi e autonomi nella creazione dei propri percorsi di vita.

Questo percorso è strutturato per arrivare al maggior numero di studenti possibile, con il prezioso

contributo dei vostri Istituti. Risulta particolarmente importante che tutti gli studenti possano partecipare a

questa esperienza, nel diritto di essere supportati e nel dovere di prendere consapevolezza della propria

autonomia. Sostenerli in questa fase di vita significa costruire tutte le abilità che permetteranno loro di

essere adulti e affrontare scelte di vita per tutto l’arco dell’esistenza, poiché il processo di orientamento è

permanente.

Gli obiettivi del nostro lavoro sono:

● Raggiungere il maggior numero di studenti con informazioni sui percorsi formativi e le possibilità

post diploma;

● Formare gli studenti in merito ai criteri di scelta;

● Promuovere una ricerca delle informazioni su fonti affidabili e attendibili;

● Avviare processi di discernimento personali e di gruppo

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo pensato alla seguente proposta, articolata in due azioni diverse nei

tempi e nelle modalità:

1. Azione 1: LE BUSSOLE PER ORIENTARSI

2. Azione 2: LABORATORI e SEMINARI DI APPROFONDIMENTO



La seconda azione si compone di laboratori e workshop in presenza destinati agli studenti di III (per gli

Enti di Formazione Professionale) IV e V superiore. Gli incontri sono previsti su richiesta delle singole classi o

dell’Istituto, secondo un calendario da concordare.

In questo caso, vi proponiamo un menù alla carta da diffondere e tra cui scegliere. Vi chiediamo, durante il

mese di dicembre e al rientro dalle festività nella prima metà di gennaio, di visionare le seguenti

informazioni, raccogliere gli interessi e rispondere al modulo che trovate cliccando su questo link

https://forms.gle/R34AGEocXcvtSDMv8 entro il 31 gennaio 2023.

N.B. L'incontro sulle professioni sanitarie che è già fissato e al quale è possibile già iscriversi al link nella

sezione dedicata.

AZIONE 2: LABORATORI e SEMINARI

DESTINATARI: studenti di III (per gli Enti di Formazione Professionale) IV e V superiore

● Io e la scelta di studio
Laboratorio esperienziale di gruppo per studenti sul tema della scelta del percorso formativo.

DURATA: 2 ore circa

SVOLGIMENTO: Laboratori in orario scolastico o extra con singole classi o gruppi di studenti interessati
(anche da diverse classi) attivabili presso gli istituti su richiesta degli stessi.

● Studiare o lavorare?
Laboratorio esperienziale di gruppo per studenti che stanno decidendo se scegliere un percorso formativo o

lavorativo.

DURATA: 2 ore circa

SVOLGIMENTO: Laboratori in orario scolastico o extra con singole classi o gruppi di studenti interessati
(anche da diverse classi) attivabili presso gli istituti su richiesta degli stessi.

● Il mondo delle professioni sanitarie

DATA venerdì 17 febbraio 2023

DURATA: dalle 14:30 alle 16

SVOLGIMENTO: Seminario organizzato in un singolo momento in plenaria per favorire la presenza dei
relatori. Si terrà in sala Alessandrini. Possono accedere gli studenti interessati e l’iscrizione a questo evento

https://forms.gle/R34AGEocXcvtSDMv8


in particolare dovrebbe essere mediata dai professori referenti dell’orientamento in uscita, così da garantire
la migliore partecipazione possibile dei ragazzi.

Iscrizione già possibile al link: https://forms.gle/yq8NGgutd3ex2Ldm7

● Il mondo delle professioni di cura

DURATA: 2 ore circa

SVOLGIMENTO: Laboratori in orario scolastico pensato per singole classi nei corsi di studio affini, mentre
sarà organizzato a livello di istituto negli altri corsi in base alle adesioni di singoli studenti interessati (anche
da diverse classi) attivabili su richiesta degli Istituti stessi.

● Le professioni nel mondo dell’arte
Facce da Museo

Scopo del laboratorio è quello di far conoscere il “dietro le quinte” dei mestieri della Cultura, presentando

figure specialistiche impiegate in un museo, le loro specifiche mansioni e il percorso formativo che le ha

portate a lavorare in ambito museale.

In collaborazione con Winifred - Centro di Innovazione culturale e Museo Civico di Crema e del Cremasco

Disegnare esperienze - Professione designer: chi è, cosa fa, come si forma

Laboratorio alla scoperta delle numerose possibilità offerte dalla figura del designer, inteso colui/colei che

progetta e costruisce non solo prodotti, ma esperienze attorno ai bisogni e desideri delle persone. Nel

laboratorio verranno portate testimonianze e si potrà colloquiare con professionisti di settori "insoliti" (cfr

sound designer, visual designer, ecc)

In collaborazione con Winifred - Centro di Innovazione culturale e Museo Civico di Crema e del Cremasco

DURATA: 3 ore circa per ciascun laboratorio

N.B. Uno dei due laboratori potrebbe essere svolto presso il Centro di Innovazione Culturale Winifred e

Museo Civico di Crema e del Cremasco.

● Il Servizio Civile Universale: Non è una scelta per vecchi
Testimonianze di giovani volontarie dal mondo del Servizio Civile Universale.

Un incontro per far conoscere agli studenti un' opportunità che aiuta a realizzarsi nel proprio futuro.

Modalità: durata circa 1 ora, con una classe o gruppi di 20/25 studenti per facilitare un dialogo con la

volontaria. Gli incontri si potranno svolgere il lunedì. Se possibile chiediamo che l'istituto interessato

organizzi più incontri nella stessa mattinata.

● Ciclo di laboratori/seminari sulle competenze necessarie nel mondo del lavoro

https://forms.gle/yq8NGgutd3ex2Ldm7


Cinque laboratori sulle competenze da maturare per introdursi in modo efficace e autonomo nel mondo del

lavoro. I laboratori/seminari sono stati pensati come moduli indipendenti l’uno dall’altro in quanto ogni

modulo approfondisce una tematica specifica inerente alla ricerca attiva del lavoro.

LABORATORI/SEMINARI:

1.ALLA SCOPERTA DI TE

Punti di forza e di debolezza, passioni, aspettative ed aree di miglioramento personale per costruire il piano

di carriera e raggiungere la professione desiderata.

2.OGNI OFFERTA DI LAVORO HAI IL SUO CURRICULUM VITAE

Come si fa una ricerca di offerte di lavoro, l’analisi della posizione lavorativa offerta, la ricerca delle

informazioni e la scrittura del curriculum vitae efficace.

3.LETTERA DI PRESENTAZIONE E PERSONAL BRANDING

Come presentarsi per rafforzare la propria candidatura e strategie per farsi trovare dal datore di lavoro.

4.L’AZIENDA A SCUOLA

Incontro con le realtà d’impresa del territorio, presentazioni delle aziende e delle mansioni che si svolgono

al loro interno.

5.MI METTO IN PROPRIO

Come avviare un’attività autonoma che prosperi nel futuro, strategie e tecniche per gestire la relazione con

il cliente.

Questo modulo è pensato per chi ha intenzione di avviare un’attività di lavoro autonomo

- Destinatari: studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di II Grado massimo 25 persone se gruppo

eterogeneo o gruppo classe

- Durata: 4 ore per ciascun incontro in orario scolastico

- Modalità: approccio teorico pratico esplorativo attraverso incontri diretti con l’azienda, laboratori, incontri

con testimoni, case history, role play, etc

- Calendario e numero di incontri da concordare con il professore di riferimento della scuola

N.B. Si specifica che lo svolgimento di tutti gli incontri del ciclo ‘Nel mondo del lavoro’ fornisce tutte le

competenze globali utili per il mondo del lavoro, tuttavia è possibile scegliere anche un singolo laboratorio.


