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Dopo la maturità… che fare? 

Cosa voglio fare da grande? 

In cosa riesco meglio? 

Verso quale professione mi sento più portato? 

Lavorare, studiare, o entrambe le cose? 

=  



Non siamo tutti uguali 

I bisogni di orientamento sono diversi 

 

1. Ho già le idee chiare! So cosa fare 

2. Sono deciso sull’area, ma non sul corso specifico 

3. Sono indeciso tra studio e lavoro 

4. Sono indeciso su tutto 



 Dopo la scuola superiore 3 strade possibili… 

UNIVERSITA’ FORMAZIONE SUPERIORE LAVORO 



Il processo di orientamento:  
come avviene la scelta 

LUOGO 

 settore 

aziendale, area 

geografica, 

tipologia di 

attività 

professionale 

 
 

METODO 
percorsi, metodi, canali  

e tecniche di ricerca 

 da seguire per proporsi 

 al meglio nell’ambito scelto   

  

 

 

SE’ 
valori, interessi,  

attitudini, capacità,  

competenze, vincoli,  

possibilità, … 

 

 

 

 

 

 

ASPE* 

(Ambiente 

Socio Politico 

Economico) 



Identikit studenti 

 Stili di apprendimento 

 Interessi professionali 

 Valori professionali 



INTERESSI 

 

+ 

 

VALORI 

 

= 

 

MOTIVAZIONE 



La motivazione è qualcosa che 
spinge all’azione, al 
raggiungimento di un 
determinato obiettivo; è una 
spinta che, sulla base di un 
impulso, un bisogno, un 
desiderio, un interesse, 
un’aspirazione, una curiosità 
porta l’individuo ad agire 
verso mete ben precise.  



La logica per competenze 

• Qualsiasi sia la scelta messa in atto dopo il diploma, 
la parola d’ordine è COMPETENZA! 

 

• Se si cerca un lavoro o se si frequenta un corso 
professionalizzante il focus è posto su               
«COSA SONO IN GRADO DI FARE» 



Cos’è una competenza? 

 

 

 

 

 

COMPETENZA =  

 

conoscenze 

abilità 

attitudini 



Cosa ho di spendibile al termine del 
diploma? 

• CONOSCENZA (i contenuti delle materie base e di indirizzo) 

• ATTITUDINI (le competenze trasversali sviluppate a scuola e anche 
nelle attività esterne – sport, attività associative, etc.) 

 

 

 

• …e le ABILITÀ PROFESSIONALI? 



PROGETTO ESAGONO PER 
L’ORIENTAMENTO 
Contatti (Milano) 

   Email esagonorientamento@afolmet.it 

 

 

 Tel. sportello c/o Centro 

Scolastico “Gallaratese”  

via Natta 11 Milano  

 

Negli orari di apertura: 

ogni martedì dalle 14 alle 16 

Tel. 02 38010796 

 

Tel. AFOL Metropolitana 

via Soderini 24 Milano 
 

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 

Tel. 02 77405201 

mailto:esagonorientamento@afolmet.it

