SCHEDA ATTIVITÀ – A cura di PsyPlus ETS
Titolo: Crucipuzzle dell’orientamento
Obiettivo: affrontare in maniera ludica il tema della scelta della scuola di grado superiore e stimolare i
ragazzi e le ragazze a condividere dubbi, incertezze e curiosità
Attività in semplici passi
A. Prepariamo uno o più crucipuzzle con dentro parole che si riferiscono ai tipi di scuole superiori di secondo
grado esistenti, agli indirizzi didattici, ai nomi delle scuole della città e comuni limitrofi;
B. Dividiamo la classe in piccoli gruppi e consegniamo ad ogni gruppo un crucipuzzle da risolvere. Ogni gruppo
ha qualche minuto per risolverlo e discutere quali scuole verranno scelte. Alla fine si ritorna in plenaria e si
affronta insieme il tema, stimolando ragazzi e ragazze a condividere la scelta che vorranno fare, a capire
quanti e quante faranno la stessa scelta, a colmare alcune curiosità e a vedere insieme quali scuole ci sono
in città e quali no (e dove sono);
Possiamo realizzare l’attività anche online, proiettando il crucipuzzle sullo schermo del pc o tablet e giocarci
tutte e tutti insieme, cogliendo l’occasione ad ogni parola trovata per stimolare la condivisione (la condivisione
può avvenire anche alla fine);
C. A termine dell’attività, in circle time, ampliamo la riflessione e stimoliamo la condivisione da parte dei ragazzi
e delle ragazze dei loro progetti, ascoltiamo cosa vorranno fare da grandi e quali strade immaginano nel
loro futuro, accogliamo le loro idee e ne discutiamo insieme.
Suggerimenti per i docenti e i formatori
•

Punti di forza: stimolare la condivisione, sostenere ragazze e ragazzi nelle loro scelte, aiutare a comprendere
la fattibilità della scelta fatta o che si vuole fare.

•

Affinché questa attività sia realmente efficace bisogna conoscere bene le scuole della città o del quartiere, gli
indirizzi didattici e le eventuali scuole più lontane che hanno degli indirizzi differenti che possono essere scelti.

•

L’attività può essere facilmente declinata anche per gli studenti delle scuole primarie (in questo caso nel
crucipuzzle si possono inserire termini che si riferiscono a situazioni che riguardano le scuole secondarie di
primo grado e che i bambini e le bambine non conoscono, per esempio: professore, verifica, nuove discipline,
ecc.)
L’attività può essere utilizzata come un’introduzione al percorso di orientamento che la scuola proporrà, oltre
che uno stimolo a partecipare ad eventuali “open day”

•

Tempo: 40 minuti
Materiale: penne o colori, crucipuzzle stampati su carte oppure in formato digitale (computer, tablet o
una lavagna LIM in classe)

