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LA STRATEGIA PER OTTIMIZZARE LA SCELTA UNIVERSITARIA
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In un momento di incertezza, caratterizzato da un
cambiamento repentino nell’organizzazione sociale della
scuola, della vita e del lavoro, per i ragazzi delle scuole
secondarie diventa particolarmente difficile orientarsi
nella scelta per la costruzione del proprio futuro.

Risulta fondamentale, di conseguenza, che gli studenti e
le famiglie possano fruire di un autorevole, strutturato e
competente supporto per gestire scelte importanti come
la propria carriera universitaria.
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La nostra 
proposta
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Facendo riferimento alla consolidata esperienza maturata in 
moltissime scuole superiori, incontrando migliaia di ragazzi, 
vogliamo offrire ai giovani linee guida in modo che: 

• curiosità
• voglia di essere protagonisti 
• strategia

siano supportate per consentire di muoversi proattivamente
verso sbocchi realistici e ambiziosi. 
In un momento storico come è quello che stiamo vivendo, e che 
vivremo nei prossimi mesi, NABA ha pensato di offrire 
un percorso che coinvolga i ragazzi entrando nella loro sfera 
personale e rendendoli partecipi di un’esperienza  di 
orientamento interattivo in cui possano «dire la loro» e dare il 
proprio contributo. 
Un incontro che li aiuti a conoscere come utilizzare al meglio i 
diversi strumenti per muoversi strategicamente e per attivare le 
proprie risorse personali e potenziali.



La scelta 
universitaria
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Per chi vuole affacciarsi al momento della scelta universitaria 
come protagonista, non basta scegliere la facoltà, in un’offerta 
che diventa sempre più variegata e complessa. Oltre al cosa 
scegliere occorre anche decidere

• Quale percorso
• Dove
• Capire come viene strutturato/insegnato/organizzato in 

funzione delle proposte offerte dalle diverse università

Per scegliere quello che più “si sposa” con le proprie attitudini 
e con i propri desideri. 



I ragazzi del 
nuovo 

millennio
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I ragazzi del nuovo millennio, da un lato vivono nel digitale e dall’altro 
sono ancora abituati a pensare alle competenze e alle professioni dei 
loro genitori. 

In questo futuro che, come le recenti esperienze hanno confermato, 
cambia  velocemente e radicalmente,  occorre dare un supporto ai 
giovani per far sì che realizzino i propri desideri.

Quindi, per dare un futuro alle nuove generazioni che siano all’altezza 
delle aspettative  loro e delle  famiglie, è necessario supportare 
schemi di pensiero e modi di operare che permettano ai ragazzi di 
essere protagonisti nella realtà, oggi assai complessa.



Il Percorso
Materia prima: sei  TU e puoi diventare 

protagonista delle tue scelte. Puoi capire 
come non confondere la passione con il 
progetto e mettere in sequenza logica i 

passi da compiere

Strategia che massimizza la scelta: 
essere Tu a guidare e condurre. 

A individuare gli strumenti che ti 
possono essere utili. A capire come 
costruire partnership e alleanze che 

diano forza al tuo progetto

Scelta: non basta che sia sulla carta! Devi 
viverla, respirarla, farla tua. 

Considerare quindi tutte le variabili: 
competenze, "killer" e vincoli, possibilità, 

"muscoli" e forze in campo. 
Per organizzarti e pianificare con i mezzi e 

le risorse che hai a disposizione

Sperimentare: fare un 
benchmark: capire come 

volere può diventare potere.
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La nostra 
proposta

Partecipanti e 
tempistiche

Numero 
partecipanti

Gruppi di classi 5°
Gruppi di classi 4°

30 ragazzi a gruppo

Durata 
Interventi di 2 ore a 

gruppo
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LABORATORIO

La nostra 
attività

Il Laboratorio

giorno orario Attività descrizione

20 min Presentazione
Docente e Progetto

Contestualizzazione 
intervento, ice breaking,
patto d’aula

40 min Individuazione 
obiettivo  e 

condivisione 
Strumenti

Focus su obiettivo preciso  
Analisi Strumenti utili e loro 
utilizzo efficace

40 min Utilizzo integrato 
Strumenti 

Elaborazione dell’ out-put 
degli strumenti utilizzati e loro 
integrazione 

20 min Sintesi e chiusura 
lavori

Sintesi e ipotesi di scelta, 
condivisione approccio 
efficace all’esperienza 
universitaria futura 
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IL LABORATORIO

Il  gruppo supporta l'attivazione 

 Una spirale di positive che porta verso la meta
 In gruppo ci si aiuta l’uno con l’altro
 In gruppo si produce una maggiore conoscenza e comprensione

dell’offerta universitaria

Le nostre 
attività

Aula virtuale Strumenti

• Internet
• Social Network
• Benchmark
• Reti di persone  insegnanti, genitori,

parenti, figure di riferimento…
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Le nostre 
attività

Aula virtuale

IL LABORATORIO

Devi essere però tu che guidi e conduci l’utilizzo 
integrato degli strumenti. 

Ma non devi fare tutto da solo! Puoi costruire 
partnership e alleanze che danno forza al tuo 

progetto.
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Perché da solo non è semplice.
Perché per fare meta bisogna attraversare tutto il campo ed evitare gli avversari.

Perché ti confronti con altri ragazzi che hanno obiettivi diversi ma lo stesso desiderio.
Perché apprendi tutte le strategie per massimizzare le tue risorse.

Perché impari dai risultati e dagli errori.
Perché impari a non confondere la passione con il progetto e come mettere i vari 

passaggi in una sequenza logica e coerente con l’obiettivo da raggiungere. 

Perché
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Chi ti 
guida

Corrado Arrigoni: 
psicologo del lavoro, Professore Universitario 
esperto in valutazione, orientamento e sviluppo 
del potenziale delle persone in ambito 
scolastico e organizzativo
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