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Incontro di formazione “Ripensare il consiglio di orientamento” 

 

Monza – 2 ottobre 2018 

 

“Consigliare” le scelte scolastiche: 

dalle attitudini alle potenzialità 

 

Alessandro Antonietti 



Consigliare … 

 

Opportunità (presenti e future) 

 

  Risorse 

 

    Interessi 

 

      Abilità – Attitudini - Competenze 
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ATTUALI 

POTENZIALI 
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Valutare il potenziale: 
 

nella matematica 
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«La zia deve preparare i tavoli in giardino per una festa.  

Compra 70 fiori e ne mette 10 ad ogni tavolo. 

Per contenere i fiori compra un vaso, che costa 5 euro, per 

ogni tavolo» 

UN ESEMPIO 











12 



13 



14 



15 



16 



17 















7 (tavoli) x 5 (costo di ogni vaso) = 35 euro 



Struttura del percorso per ogni problema 









Testo reperibile sul sito Amazon.it 
 
 
10 schede operative sono scaricabili 
liberamente dal sito 
https://psyprint.jimdo.com/trainings/ 
 
 
  



https://metodologiamer.wordpress.com/ 

SITO DEDICATO AL METODO MER 



Valutare il potenziale: 
 

nella lingua 





Produzione di un testo 

• Generare le idee 

 

• Organizzare le idee 

 

• Esprimere le idee 



Hai un’esperien-
za 
personale da 
riferire? 

C’è un fatto di 
cronaca da 
citare? 

Hai studiato 
qualcosa di 
collegabile? 

Hai espresso un 
tuo giudizio? 

 

Hai espresso una 
tua reazione 
emotiva? 

 

C’è un fatto curioso 
o divertente da 
inserire? 



Credere nelle possibilità 





Assioma di Archimede: esiste sempre un multiplo del 
più piccolo che è superiore al più grande 
 

"Ottavio, il segmento piccolo sei tu". E tutto  mi è 
apparso chiaro. L'insegnante aveva ripetuto le parole di 
Archimede: "Per quanto tu possa essere un segmento 
piccolo, puoi sempre moltiplicarti e diventare più grande 
di qualunque altro segmento, di qualsiasi grandezza. E 
ho sentito un grande calore dentro, come se avessi 
bevuto. Da quel giorno, ecco che cosa ho voluto 
imparare: in che modo moltiplicarmi per superare 
chiunque”  









Ampliare le possibilità 



OPERATIVAMENTE 

“Il mio sé possibile” 



COSA MI PIACE FARE 

C
O

SA
 SO

 FA
R
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OPERATIVAMENTE 

“Sintesi morfologica” 



Fai finta di essere la star di un reality show in cui sei un bambino che può realizzare 
il suo sogno se studia sodo e prende bei voti 



Il quaderno delle mie possibilità 





CENTRO DI RICERCA SULL’ORIENTAMENTO E 

LO SVILUPPO SOCIO-PRFESSIONALE 

alessandro.antonietti@unicatt.it 



L’esperto 



L’ambiente 


