
Il mese di gennaio è per molte famiglie un momento di decisioni da prendere, spesso con poche informazioni e

molta paura di sbagliare.

Il mio consiglio è quello di concentrarsi su chi sono i nostri figli, su cosa sappiamo di loro e aiutarli a valorizzare le

proprie risorse, ricordandosi che la scelta di una tipologia di scuola difficilmente determinerà davvero ciò che

diventeranno domani, come persone e come professionisti, perché la strada sarà per loro ancora lunga e piena di

scoperte.

Per aiutarli nell’acquisizione di un minimo di consapevolezza possiamo proporre loro alcuni esercizi stimolo sulla

costruzione dell’identità personale e sociale, nel rispetto di ciò che loro percepiscono di se stessi nel qui e ora.

A cura di Silvia Pepillo 
counselor relazionale, supervisore educativo e 

formatrice esperta in gestione dei conflitti e conduzione di gruppi

AIUTIAMO I
NOSTRI FIGLI

NELLA SCELTA

ESERCIZI DA FARE INSIEME
LE DOMANDE GIUSTE

 -CHI VOGLIO DIVENTARE

-IL FILM CHE VORREI VEDERE 

 CON ME PROTAGONISTA.. .

 
-CHI SONO OGGI 

    IN TRE AGGETTIVI

 
-CHI O COSA AMO

-COSA MI CHIEDO

-DI CHI  MI PRENDO CURA

-COSA SOGNO

E’ molto difficile per ragazzi di 13 o 14 anni soffermarsi su questi temi, riflettere su stessi, sul proprio DENTRO,
ma non impossibile.
Nei percorsi di orientamento proposti nelle scuole ho scoperto profondità, pensieri “da grandi”, motivazioni
ragionate e sogni a cui molti ragazzi si aggrappavano come ad ancore… Se stimolati in uno spazio e un tempo
adeguati, se guardati, visti, ascoltati con interesse, anche i preadolescenti piano piano imparano a tirare fuori il
loro mondo, fuori dal rumore del gruppo che un po’ protegge un po’ infastidisce un po’ confonde.
L’identità personale e il ruolo sociale sono spesso sovrapposti e i confini diventano labili, i ragazzi si perdono,
non si riconoscono fino a percepirsi solo se insieme a… Il gruppo, gli amici, possono arrivare a definirti, ma su
questo occorre lavorare, soprattutto in momenti di decisioni e passaggi…

 -VENGO DA.. .

I  MIEI VISSUTI, LA FAMIGLIA, 

LA STORIA EDUCATIVA
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L’utilizzo della DOMANDA è sempre uno strumento, se non retorica, non giudicante, ma vera, autentica e aperta.

Poi si possono esplorare le radici, le fragilità, i talenti e i sogni, tutto ciò che costituisce il bagaglio con cui i ragazzi

entreranno nel mondo di un nuovo grado di scuola.
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COSA SENTI? COSA PENSI? COSA VUOI?

LE RADICI 
Sono ciò da cui proveniamo… la nostra storia
educativa, la famiglia, i racconti, le esperienze

vissute, l’infanzia, le abilità che abbiamo
sviluppato, le persone che hanno contato per noi…

 

Sono ciò da cui proveniamo… la nostra storia
educativa, la famiglia, i racconti, le esperienze vissute,

l’infanzia, le abilità che abbiamo sviluppato, le
persone che hanno contato per noi…

LE FRAGILITA'

I TALENTI
Sono ciò che i nostri figli sanno fare

meglio, anche se non corrispondono alle
nostre aspettative… i loro interessi, le loro
autentiche abilità, il loro “saper fare”, ciò
che li motiva all’impegno e alla scoperta

Sono i loro desideri, il fim che vorrebbero vedere
con loro stessi protagonisti… le loro aspirazioni…  è

necessario esortarli a sognare in grande, che a
ridimensionare c’è sempre tempo… non si può
sempre orientare all’eccellenza prestazionale, i

sogni vanno coltivati, sono ciò che ci dona speranza
e ci guida nelle scelte operative, ciò che segna la

nostra direzione nel quotidiano e non sono
sinonimo di “testa fra le nuvole”…

I SOGNI
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COSA CONTIENE LA TUA
VALIGIA NEL QUI E ORA?

 

PER DOMANDE, DUBBI O PER PRENOTARE LA VOSTRA CONSULENZA 
POTETE CONTATTARMI COSI'

Potrete poi proseguire proponendo la 

VALIGIA DEGLI ATTREZZI, 
un mix tra VALIGIA DELLE RISORSE PERSONALI e VALIGIA DEGLI STRUMENTI

 (ciò che reputiamo sia necessario alla realizzazione di una scelta)

A cura di Silvia Pepillo 
counselor relazionale, supervisore educativo e 

formatrice esperta in gestione dei conflitti e conduzione di gruppi

MONDO SCUOLA: COME ORIENTARSI

Queste domande ci aiuteranno a capire di cosa i nostri figli pensano di avere bisogno, in cosa sentono di avere
carenze… e di sostenerli nel modo più adatto a loro. Sarà importante concentrarsi sul COSA POTREI FARE,
COSA POTREI IMPARARE, COSA VORREI TRASFORMARE, per insegnar loro il coraggio e la necessità di
stare comodi anche nel cambiamento e di osservare la vita e il loro futuro con uno sguardo evolutivo, che
possa contenere e accogliere anche le difficoltà trasformandole in opportunità.

COSA DOVREBBE CONTENERE?
 

COME SI PUO’ SECONDO TE RIEMPIRE
DEGLI STRUMENTI MANCANTI?

 
 

ESSERE
Le mi caratteristiche

Le mie risorse
 

AVERE
Cosa mi porto 

nel futuro?
 

345 7803221 silvia.pepillo@gmail.comsilvia_pepillo

https://cppp.it/per-scuole-e-insegnanti/dettaglio/formatori-territoriali-del-metodo-litigare-bene/silvia-pepillo
O CERCARMI QUI


