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Progetto 

LABORATORIO DEI TALENTI 
Percorso di formazione e orientamento per sviluppare una maggiore consapevolezza 

sulle proprie attitudini e aspettative di futuro 
 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole Secondarie di 1° grado 

Target   Alunni delle classi 2° e 3°  

Tematica Orientamento e preparazione alle diverse fasi della vita 

La scelta della scuola superiore è e rimane una tappa molto significativa del 
percorso di crescita dei ragazzi. 
Non soltanto perché tale scelta potrà orientare il proprio percorso di vita 
personale e professionale, ma anche perché, forse per la prima volta, mette 
ciascun ragazzo, di fronte alla prospettiva di provare a progettare un proprio 
futuro possibile, di fronte alla responsabilità di sentire che il corso della vita può 
essere indirizzato dalla propria capacità di operare scelte consapevoli, di 
utilizzare in modo competente informazioni e opportunità, di fronte alla 
necessità di reggere l’ansia dell’incertezza e di affrontare la vita con ottimismo, 
affidandosi a riferimenti valoriali saldi anziché a convenzioni sociali effimere. 
Tutto ciò richiede conoscenze e competenze che non si esauriscono in una più o 
meno completa informazione su offerta formativa e mercato del lavoro (che pure 
è necessaria), nè possono darsi in modo immediato alla scadenza dei termini 
previsti dall’iscrizione a scuola.  
La competenza orientativa può essere soltanto il frutto di un articolato percorso 
educativo e formativo, sviluppato principalmente tra scuola e famiglia, che punti 
ad accrescere la capacità di conoscersi, il coraggio di vedere e accertare anche 
quelli che appaiono come dei limiti, di riconoscere nella diversità propria e altrui 
degli elementi di opportunità per sviluppare proficue interazioni. 

Finalità Stimolare la riflessione e la ricerca intorno alle componenti e ai processi che sono 
implicati dalla esigenza contingente della scelta della scuola superiore, ma che 
sono anche metafora della esigenza esistenziale più profonda di sapersi collocare 
e orientare nel mondo con fiducia, competenza e piena realizzazione delle 
proprie potenzialità. 

Obiettivi specifici - Aiutare i ragazzi a riconoscere i propri punti di forza e debolezza da un punto 
di vista emotivo, cognitivo e relazionale, valorizzando la propria storia e i 
riscontri ricevuti dagli altri 

- Promuovere e sostenere il dialogo fra istanze motivazionali interiori, desideri 
e progetti personali e aspettative del contesto familiare e sociale 

- Rafforzare la capacità di espressione e di comunicazione delle proprie idee e 
delle proprie scelte 
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- Evidenziare la reversibilità delle scelte, valorizzando la capacità di cogliere le 
difficoltà, di condividere ed elaborare l’insuccesso, di individuare percorsi 
alternativi e chiedere le forme di aiuto più adeguate per intraprenderli 

Metodologie e 
strumenti 

L’intervento alterna momenti di laboratorio in cui si stimola la riflessione e il 
confronto nel gruppo classe a momenti in cui il conduttore offre contributi 
esplicativi e informativi 

Modalità di 
intervento 

L’intervento si articola in 2 incontri per ciascun gruppo/classe 
Nel primo incontro, attraverso modalità animative, si stimola il gruppo a mettere 
in evidenza le “caratteristiche positive” dei partecipanti individuate dai compagni 
di classe.  
Nel secondo incontro si presenta un modello esplicativo delle intelligenze 
multiple, secondo la teoria di Gardner, e si riflette sui cluster di caratteristiche 
degli individui per portare i ragazzi a riflettere sugli elementi distintivi delle 
diverse scuole superiori e sulle attitudini richieste provando ad associarle in 
modo coerente alle proprie caratteristiche personali. 
Se il percorso è inserito nella programmazione scolastica, prima dell’avvio e in 
conclusione del percorso, si svolgerà un incontro con i docenti per integrare in 
modo più organico l’intervento alle proposte messe in campo dalla scuola in 
materia di orientamento. 
Vengono proposti anche due incontri serali che coinvolgono, il primo, i genitori  
insieme con i loro figli e il secondo solo i genitori per favorire il dialogo fra le 
rispettive aspettative e sviluppare una riflessione sul ruolo genitoriale nella 
delicata fase della scelta della scuola superiore. 
Inoltre è possibile espandere la proposta con: 
-  brevi percorsi di orientamento individuale per i ragazzi svolti presso i 

Consultori Familiari della Fondazione  
-  percorsi di gruppo genitori e figli per approfondire le diverse valutazioni e 

motivazioni in gioco nella scelta  
-  percorsi di gruppo rivolti in modo specifico per gli alunni disabili e ai loro 

genitori (vedi progetto “Orientamento e progetto di vita”) 

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti.  
Momenti di confronto valutativo con gli insegnanti.  

Professionalità 
impiegate 

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: formatori ed esperti nelle 
discipline teatrali e sulle tematiche evolutive. 
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità  fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né 
per la scuola, né per le famiglie 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di 
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle 
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale. 

Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 



 

 

Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 

I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 
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