risorse per la transizione scuola-lavoro/università

Competenze di Sviluppo
Si tratta della capacità di affrontare gli eventi
decisionali attraverso una progettazione di sé nel
tempo. Tali risorse coinvolgono la capacità di
darsi degli obiettivi, di investire energie per
raggiungere l’obiettivo, e di elaborare un
progetto professionale; le competenze di
sviluppo sono collegate a situazioni di scelta e
all’elaborazione di progetti formativi e lavorativi
coerenti con il processo di costruzione della
propria identità personale e sociale.

Risorse personali
item (1° parte)

















Anche se un lavoro non mi piace lo porto a termine
Mi piace fare esperienze diverse
Studio con regolarità anche le materie che non mi piacciono
So pianificare per tempo i miei impegni scolastici
Prima di agire, valuto pro e contro
Mi concentro fino alla fine su quello che sto facendo
Affronto con determinazione le difficoltà scolastiche
La curiosità mi spinge a scoprire cose nuove
Penso che i guadagni della maggior parte delle persone dipendano dal titolo di studio
So chiedere aiuto nel momento del bisogno
In questi anni ho scoperto le materie di studio che mi piacciono veramente
Imparo dagli errori che ho commesso
Mi piacerebbe girare il mondo
Pianifico le cose da fare e rispetto i tempi
So con certezza le cose che non vorrei più studiare
Ho già in testa il settore professionale nel quale vorrei lavorare

Risorse personali
item (2° parte)

















E' necessario continuare a formarsi durante tutta la vita
Affronto con coraggio gli imprevisti
Porto sempre a termine un lavoro iniziato
L'istruzione rappresenta la più importante fonte di sapere
Se qualcosa va storto, reagisco attivamente
Mi concentro sullo studio senza farmi distrarre da altre cose
C'è una professione che mi interessa in modo particolare
Sono in grado di capire le regole degli ambienti dove mi trovo
Una formazione elevata aumenta le opportunità occupazionali
Di fronte ad una difficoltà raddoppio gli sforzi
Se sto arrivando al diploma, devo ringraziare soprattutto me stesso/stessa
Di solito so cogliere gli aspetti cruciali di una situazione
Affronto i problemi senza farmi prendere dal panico
I risultati scolastici che ho raggiunto sono dovuti al mio impegno
Quando studio, i risultati si vedono
Tengo molto ad avere successo nello studio

Risorse personali
dimensioni (profilo orientativo)









Metodo di studio
Risultati scolastici
Valore della formazione
Preferenze ed interessi
Disponibilità al nuovo
Capacità di analisi
Capacità di affrontare gli imprevisti
Focalizzazione sull'obiettivo

Risorse personali
Esempio dimensione
Metodo di studio
Alla fine della scuola superiore ritieni di aver
acquisito un discreto metodo di studio, ma è
auspicabile che questa competenza sia
ulteriormente potenziata. Ricorda che per
affrontare con successo il percorso universitario
il metodo di studio è una risorsa molto
importante.

Risorse personali
Esempio dimensione
Risultati scolastici
Sembra che finora tu non sia stato/a protagonista del
tuo percorso scolastico. Forse una serie di altri fattori ha
condizionato l'andamento della tua esperienza formativa.
Prova a riflettere per capire meglio cosa è successo e
non dover ripetere questa valutazione alla fine del
percorso universitario. E' questione solo di sfortuna? Ci
sono in gioco dei problemi personali? Semplicemente ti
sei impegnato/a poco?

Risorse personali
Esempio dimensione
Valore della formazione
Nella tua scala di valori la formazione non è una
priorità. Da dove nasce questa tua valutazione?
Ricorda che l'apprendimento lungo tutta la vita è
uno degli obiettivi più importanti dell'Unione
Europea! Continuare a formarsi è una condizione
indispensabile per essere competitivi in una
società in continua trasformazione.

Risorse personali
Esempio dimensione
Preferenze ed interessi
Sembra che tu abbia le idee chiare su ciò che
vuoi fare in futuro o almeno hai costruito nel
tempo delle preferenze verso alcuni settori di
studio e di lavoro. Prima di decidere tuttavia ti
consigliamo di verificare se conosci a fondo i tuoi
ambiti di interesse (puoi sempre acquisire nuove
informazioni) e se effettivamente la realtà
corrisponde alla tua rappresentazione.

Risorse personali
Esempio dimensione
Disponibilità al nuovo
Le situazioni che non conosci non ti mettono del tutto a
tuo agio, ma riesci comunque ad affrontarle anche se
con qualche difficoltà. L'esperienza universitaria è una
situazione nuova e porta con sé occasioni di altre
esperienze (per esempio, periodo di studio all'estero);
cerca di attrezzarti per non sprecare delle opportunità
che ti possono aiutare a maturare sul piano personale e
professionale.

Risorse personali
Esempio dimensione
Capacità di analisi
Quando ti trovi davanti ad un problema o ad una
situazione complessa forse non ti fermi abbastanza a
riflettere, vai nel pallone con facilità o cerchi di evitare
l'ostacolo. Questo può essere un elemento di criticità nel
momento in cui ti trovi a scegliere il percorso
universitario perché la decisione è basata sulla
valutazione di una serie di elementi; potrebbe anche
essere un problema per il futuro perché ti potrai trovate
spesso in situazioni che vanno valutate in modo lucido
ed approfondito (ad esempio, la pianificazione degli
esami, le prove non superate, le esperienze di stage o
tirocinio, etc.).

Risorse personali
Esempio dimensione
Capacità di affrontare gli imprevisti
Nella vita di tutti i giorni è molto facile che qualcosa vada storto o
che capiti un imprevisto; bisogna essere attrezzati per farvi fronte.
Questo potrà accadere nel momento della scelta universitaria (ad
esempio, non superi la prova di accesso in una facoltà a numero
chiuso programmato) e anche durante il percorso universitario (ad
esempio, scopri di aver fatto una scelta che non ti soddisfa). Dalla
tua valutazione risulta che questa capacità non è fra i tuoi punti di
forza! Cerca di riflettere (magari con l'aiuto di qualcuno) su quali
sono i motivi che ti mettono in difficoltà di fronte ad una situazione
che non ti aspettavi perché è molto importante affrontare
l'esperienza universitaria con più sicurezza.

Risorse personali
Esempio dimensione
Focalizzazione sull’obiettivo
Dici di essere una persona che fa fatica a portare una
cosa fino in fondo. Attenzione qualsiasi percorso
universitario tu voglia fare, si tratta di un'esperienza
lunga ed impegnativa. C'è il rischio che ti possa stancare
lungo la strada o che perda la motivazione rispetto
all'obiettivo finale. Nella tua scelta non sottovalutare i
tempi e le difficoltà del percorso!

Risorse personali
profili
GRUPPO 1
Il gruppo 1 si caratterizza per la buona capacità di pianificazione
degli impegni scolastici ed extrascolastici, di analisi delle situazioni e
dimostra determinazione nel portare a termine i compiti; inoltre il
gruppo 1 attribuisce valore alla formazione in funzione del guadagno
e delle opportunità lavorative.
Al contrario, il gruppo 1 mostra scarso interesse e apertura verso le
nuove esperienze, nonché una scarsa capacità di reagire
attivamente agli imprevisti; in più non sembra avere consapevolezza
dei propri interessi professionali e quindi fatica a definire un
progetto per il proprio futuro lavorativo.

Risorse personali
profili
GRUPPO 2
Il gruppo 2 mostra un buon interesse verso le nuove esperienze e
una elevata determinazione nel portare a termine i compiti; rispetto
all’esperienza scolastica, il gruppo 2 ritiene che i risultati ottenuti
siano dovuti al proprio impegno nello studio. La formazione viene
considerata un valore su cui investire per la propria crescita
personale.
Al contrario, il gruppo 2 non ritiene che la formazione possa garantire
maggiori opportunità lavorative e di guadagno; inoltre non sembra
avere consapevolezza dei propri interessi professionali e quindi
fatica a definire un progetto per il proprio futuro lavorativo.

Risorse personali
profili
GRUPPO 3
Il gruppo 3 mostra di avere sviluppato un buon metodo di studio, di
saper affrontare con determinazione le difficoltà e di ritenere i
risultati scolastici frutto del proprio impegno; valuta l’istruzione
come la più importante fonte di sapere e considera il successo nello
studio un motivo di gratificazione personale.
Al contrario, il gruppo 3 mostra scarso interesse e apertura verso le
nuove esperienze, una scarsa capacità di reagire attivamente agli
imprevisti; inoltre non ritiene il titolo di studio incida sulle possibilità
di guadagno

Risorse personali
profili
GRUPPO 4
Il gruppo 4 mostra di avere sviluppato consapevolezza rispetto ai
propri interessi e quindi di avere definito un progetto professionale,
oltre alla capacità di pianificare i propri impegni scolastici; rispetto
all’esperienza scolastica, ritiene che i risultati ottenuti siano dovuti al
proprio impegno nello studio.
Al contrario, il gruppo 4 possiede una limitata capacità di far fronte
alle difficoltà, uno scarso interesse verso le nuove esperienze, e
poca capacità di analizzare le situazioni; inoltre non ritiene che la
formazione possa garantire maggiori opportunità lavorative e di
guadagno.

Risorse personali
profili
GRUPPO 5
Il gruppo 5 mostra di avere sviluppato consapevolezza rispetto ai
propri interessi e quindi di avere definito un progetto professionale;
inoltre possiede la capacità di reagire davanti alle difficoltà e agli
imprevisti e una discreta apertura verso le nuove esperienze.
Al contrario, il gruppo 5 rispetto all’esperienza scolastica tende a non
attribuire al proprio impegno i risultati che ottiene e mostra di
possedere un metodo di studio non pienamente efficace; non ritiene
inoltre che la formazione garantisca maggiori opportunità lavorative
e di guadagno.

Risorse personali
profili
GRUPPO 6
Il gruppo 6 si caratterizza per la capacità di analizzare le situazioni, di
agire con determinazione e di far fronte alle difficoltà e agli
imprevisti; dimostra anche un discreto interesse verso le nuove
esperienze.
Al contrario il gruppo 6 mostra di non aver sviluppato un metodo di
studio efficace e di non avere ancora definito un obiettivo
professionale; inoltre non attribuisce particolare valore alla
formazione e non ritiene che garantisca maggiori opportunità
lavorative e di guadagno.

Risorse personali
profili
GRUPPO 7
Il gruppo 7 mostra interesse verso le nuove esperienze e ritiene che
la formazione possa aumentare le opportunità lavorative e di
guadagno; dimostra inoltre di avere consapevolezza dei propri
interessi professionali anche se fatica ad individuare un ambito
lavorativo per il futuro.
Al contrario, il gruppo 7 possiede un metodo di studio non
pienamente efficace, una scarsa capacità di pianificare gli
impegni e di perseguire con determinazione i propri obiettivi;
rispetto all’esperienza scolastica, non attribuisce al proprio impegno
i risultati che ottiene.

Esempio profilo/storia gruppo 1
Mario Rossi è uno studente di 18 anni iscritto al liceo socio-psicopedagogico.
Gioca a calcio nella squadra del suo quartiere e suona nella banda del
paese. Nonostante questi interessi che lo impegnano molto, è
sempre stato promosso con buoni voti dimostrandosi determinato
nel portare a termine i propri impegni grazie anche alla capacità di
organizzare in maniera ottimale la propria giornata.
E’ deciso a proseguire gli studi perché ritiene che una laurea sia
indispensabile per poter trovare un lavoro ben retribuito e
prestigioso, ma non sa bene a quale facoltà iscriversi: forse
ingegneria biomedica o forse psicologia.
E’ un ragazzo molto legato alle proprie abitudini: negli ultimi anni,
durante l’estate, ha lavorato nel negozio dello zio, anche se i suoi
amici hanno più volte cercato di coinvolgerlo nei campeggi estivi.

Articolazione dell’attività:










Accoglienza
Apertura (introduzione dell’argomento, creazione di un
“linguaggio comune”, ORIENTAMENTO)
In piccoli gruppi di max 4 persone, analisi dei profili
risorse personali (cluster 1-7), attraverso la
somministrazione di 7 “storie” (progetti per il futuro,
competenze possedute/necessarie, ecc)
Riflessione individuale (in quale storia mi riconosco?)
Restituzione profilo/gruppo di appartenenza (auto/etero
valutazione)
Griglia di chiusura

Griglia di chiusura








A cosa mi è servito compilare il questionario?
Ritengo utili per le mie scelte i consigli e le
informazioni ricevuti?
Mi riconosco nel profilo/ gruppo di
appartenenza?
Cosa pensi di questa esperienza?
Altro

