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Per andare dove devo andare... 

di cosa ho bisogno?



  

?

1) definire la destinazione



  

?

2) stabilire il mezzo e il tipo di percorso



  

?

3) seguire le indicazioni e non preoccuparsi di nulla



  

OPPURE...



  

?

1) definire la destinazione



  

?

2) stabilire il mezzo e il tipo di percorso



  

?

3) controllare regolarmente posizione 
corrente e direzione da seguire



  

che differenza c'e' tra i due approcci?



  

Un indirizzo (sequenza di 
parole e numeri)

LA DESTINAZIONE Un luogo con la sua cultura 
ed il suo paesaggio

Quello su cui gia` mi trovo IL MEZZO SCELTO Il piu` consono al percorso

Passivo L'ATTEGGIAMENTO DEL 
VIAGGIATORE

Attento ad ogni dettaglio



  

Un indirizzo (sequenza di 
parole e numeri)

LA DESTINAZIONE Un luogo con la sua cultura 
ed il suo paesaggio

Quello su cui gia` mi trovo IL MEZZO SCELTO Il piu` consono al percorso

Passivo L'ATTEGGIAMENTO DEL 
VIAGGIATORE

Attento ad ogni dettaglio

Non e' questione di approccio moderno vs tradizionale:
anche usando internet + google map + tripadvisor + ... si puo' 
viaggiare essendo protagonisti e restando responsabili delle proprie 
scelte.



  

Un indirizzo (sequenza di 
parole e numeri)

LA DESTINAZIONE Un luogo con la sua cultura 
ed il suo paesaggio

Quello su cui gia` mi trovo IL MEZZO SCELTO Il piu` consono al percorso

Passivo L'ATTEGGIAMENTO DEL 
VIAGGIATORE

Attento ad ogni dettaglio

Non e' questione di approccio moderno vs tradizionale:
anche usando internet + google map + tripadvisor + ... si puo' 
viaggiare essendo protagonisti e restando responsabili delle proprie 
scelte.

Batteria scarica/ cielo 
nuvoloso/ tempesta solare...

GLI IMPREVISTI Strade o ferrovie interrotte/ 
svolta o fermata sbagliata/ 
maltempo... 

“perche' non trova i 
satelliti???”

LA REAZIONE Ri-orientamento

Smarrimento STATO D'ANIMO Eccitazione per nuova sfida
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http://www.istruzione.it/orientamento/linee_guida_orientamento.pdf



  

Documentarsi:Documentarsi:

https://www.almadiploma.it/https://www.almadiploma.it/

https://www.almalaurea.it/https://www.almalaurea.it/

http://www.istruzione.it/orientamento/http://www.istruzione.it/orientamento/

https://www.almadiploma.it/
https://www.almalaurea.it/
http://www.istruzione.it/orientamento/
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