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Al lavoro con la III F

Da subito grande partecipazione

Dalle caratteristiche personali alla motivazione
Imparare a conoscersi per potersi
raccontare. E’ stato questo l’input
della giornata d’esordio del Corso
sulle Risorse umane in terza F, che
nella seconda sessione affronterà il
tema della motivazione, la molla
che spinge ad agire, che determina
le nostre scelte. Ma si approfondirà
anche la problematica delle conoscenze, cercando di stilare, dopo il
nostro identikit personale, anche
quello culturale: tipo di istruzione, di
educazione, ma anche di valori che
ci sono stati trasmessi o indicati,
dentro, ma anche fuori dalla scuola,
in famiglia, sui campi da gioco, nella vita sociale. Citare i nostri maestri di vita vale più di una referenza.

Con la prima sessione del 15 novembre, è iniziato, nell’ambito dei programmi di Alternanza Scuola Lavoro il
Seminario condotto da Fausto Fantini, docente di Orientamento professionale, nella III F del Liceo ‘Bellini’.
Gli studenti hanno giocato un ruolo attivo e al termine
hanno confermato il loro interesse alle tematiche svolte.
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Le differenze tra Scuola e Lavoro
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Presentandosi in modo sicuro,
sorridendo, si fa presto a creare
un rapporto empatico con
qualsiasi tipo di interlocutore,
a scuola, sul lavoro, nella vita.

Scuola

Lavoro

Si trasmettono valori
Come una mamma:
nutre, riscalda e
abbraccia
Manca selettività
Relatività del tempo
Manca competitività
Manca la verifica
(Ognuno fa per sé)
Manca un’idea di
collettività
Scarsa consapevolezza
dei limiti
(Struttura piatta)
Lavoro dell’insegnante:
una missione
(Spirito volontaristico)
Prevale il lavoro libero
e creativo

Si produce
Come un padre:
guida, richiede
Sceglie
Dittatura del tempo
Forte competizione
Si è continuamente
messi alla prova
Si lavora sempre più in
gruppo
E’ una comunità di
lavoro
Ci sono limiti ben precisi, rispetto dei ruoli
Struttura gerarchica
Sinallagma: do ut des
Obblighi, diritti, doveri
Si comincia ad apprezzare la creatività

Il gioco degli aggettivi

Imparare prima a definirsi e poi a
confrontarsi con compagni, amici,
parenti e conoscenti ci arricchisce.
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L’ORIENTAMENTO

Lavoreranno preferibilmente con
persone e … idee i nostri ragazzi

“Orientare significa consentire all’individuo di prendere
coscienza di sé, della realtà
occupazionale e del proprio
bagaglio cognitivo per poter
progredire autonomamente
nelle scelte in maniera efficace e congruente con il
contesto. Obiettivo dell’orientamento diventa quello di
favorire nel soggetto la ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio ruolo in una determinata
realtà, così da potenziare le
competenze orientative di
qualsiasi individuo; più che
offrire risposte immediate e
definitive come supporto in
specifiche fasi della vita,
l’orientamento è visto come
uno strumento di sviluppo
delle conoscenze e capacità,
azione a carattere globale in
grado di attivare e facilitare il
processo di scelta formativo
professionale del soggetto”.
DEFINIZIONE DELL’ISFOL

Metodologia del Problem Solving
CONOSCENZE

CAPACITA’
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E’ dalle azioni messe in atto
per risolvere i problemi che
si possono desumere le conoscenze e le capacità. E’ uutilizzando queste che ogni
problema può essere risolto.

Periodo in cui è
stato affrontato
il problema

Sintesi del
problema
affrontato

Risultato in termini
quantitativi
o qualitativi

Principali
fattori
motivanti

Contesto
nel quale
si è operato

Azioni intraprese
per la soluzione
del problema

Valutazione
dei superiori o
dei committenti

Motivi di
soddisfazione
personale

