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Cosa scelgo dopo
le scuole superi0ri?
LAB’O - Laboratorio di orientamento per studenti  
delle scuole secondarie di 2° grado
A cura di Alessia Vitale 
PostDoc e coordinatrice del Servizio di orientamento formativo LAB’O 
Università degli Studi di Milano Bicocca

venerdì 1o aprile 2015
il pertini 2° piano | dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
partecipazione gratuita 



Ti stai chiedendo cosa farai dopo 
le scuole superiori e non riesci a 
trovare una sola risposta? Ti senti in 
bilico tra due o più opzioni? Hai già 
deciso ma vorresti confrontarti con 
altri studenti e approfondire la tua 
scelta? Questo laboratorio fa per te! 
Il laboratorio mira a essere uno 
spazio di pensiero rispetto al come 
si sceglie, a quali strategie si sono 
messe in gioco in passato per deci-
dere e quali attualmente. Nel LAB’O, 
i conduttori non offriranno risposte 
informative ma accompagneranno 
i partecipanti a comprendere dove 
poter trovare risposta alle domande 
poste.

La proposta
Partendo dal patrimonio culturale 
presente in biblioteca si organiz-
zeranno dei laboratori di apprendi-
mento aperti alla popolazione. 
L’ attività guarda alla scelta come 
a un momento utile per imparare 
qualcosa di più su se stessi e sul 
mondo intorno a sé, tenendo come 
riferimento il terreno su cui poggia i 
piedi una persona che sta per com-
piere una scelta.

Il metodo
Attività laboratoriale di gruppo di 
tre ore. I partecipanti saranno invi-
tati a esplorare la biblioteca, a sco-
prire testi narrativi che raccontano 
di scelte in bilico, ferme decisioni, 
treni presi, sospensioni che danno 
respiro e passioni sconfinate. A 
partire da queste storie, i parteci-
panti narreranno a loro volta i propri 
dubbi, ragioneranno sulle proprie 
strategie di scelta, rifletteranno 
rispetto alla propria storia scolastica 
e progetteranno il proprio futuro a 
partire da sogni, aspettative e vin-
coli.

Argomenti trattati
- Passato: come ho scelto sino a 
oggi?
- Presente: come sto scegliendo?
- Futuro: come m’immagino tra 
cinque o dieci anni?

per iscrizioni ed informazioni
area ragazzi 02 66 023 552
www.ilpertini.it


