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partecipazione gratuita

Laboratori di orientamento alla scelta
per studenti che si stanno ponendo la domanda

COSA FACCIO DOPO
LE SCUOLE SUPERIORI?
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Spazi Tilane



Perché partecipare al laboratorio?

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 sce-
glie, a quali strategie si sono messe in gioco in passato per decidere 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

Questo laboratorio si sviluppa all’interno del progetto di ricerca e formazio-
ne “Life(St)Art”. Il progetto prevede di partire dal patrimonio culturale esi-
stente nei musei e nelle biblioteche per allestire dei contesti laboratoriali di 
apprendimento aperti alla popolazione. L’idea, infatti, è di spostare il tema 
della scelta universitaria - e in generale del proprio futuro - dai contesti isti-
tuzionali (scuole superiori e università) per affrontarlo in modo ampio come 
parte dell’esperienza di vita di tutti i cittadini della società della conoscenza. 
Questo laboratorio guarda alla scelta come a un momento utile per impara-
re qualcosa di più su se stessi e sul mondo intorno a sé. E’ prezioso, infatti, 
il terreno su cui poggia i piedi una persona che sta per compiere una scelta, 
poiché scegliere è nello stesso tempo: agire, sostare, pensare, buttarsi d’im-
pulso, comprendersi, perdersi, imparare e molto altro ancora. 

Il metodo

Singola attività laboratoriale di gruppo di tre ore. Gli studenti partecipanti 
saranno invitati a esplorare la biblioteca, a scoprire testi narrativi che rac-
contano di scelte in bilico, ferme decisioni, treni presi, sospensioni che dan-
no respiro e passioni sconfinate. A partire da queste storie, i partecipanti 
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 vincoli.

Argomenti trattati con gli studenti

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

LAB’O
Laboratori di orientamento alla scelta per studenti che si stanno
ponendo la domanda: Cosa faccio dopo le scuole superiori?

a cura di LAB’O 
Laboratorio dell’Ateneo Bicocca per l’Orientamento.
Rete dei Servizi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Coordinatrice del servizio 
DOtt.ssA ALessIA VItALe
Responsabile operativa
DOtt.ssA LAurA OsIO

LAB’O 
Spazi Tilane dalle ore 15 alle ore 18  
VenerDì 12 feBBrAIO
sABAtO 27 feBBrAIO 
VenerDì 15 APrILe 
Per informazioni e iscrizioni:
ufficio scuola tel 02 91004 305
labo@tilane.it

Altri appuntamenti:

LAB’O presso la Biblioteca 
Il Pertini di Cinisello Balsamo - Piazza Confalonieri, 3 
29 gennAIO 2016, Ore 15-18
A seconda del numero di iscrizioni potrebbero essere attivate date 
successive.
Per informazioni e iscrizioni contattare la biblioteca: 02/6602 3557-571 
o scrivere a il pertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
sito: www. ilpertini.it

LAB’O presso la Biblioteca Centrale di Sesto San Giovanni - Via Dante, 6
22 gennAIO, Ore 15-18
11 mArzO, Ore 15-18
06 mAggIO, Ore 15-18
Per informazioni e iscrizioni visitare la pagina web:
http://www.unimib.it/go/46060/Home/Italiano/Studenti/Studenti/Orien-
tamento/Servizi-Orientamento-Studenti/LABO-studenti 


