
Attività di orientamento in gruppo con soggetti indecisi: 
dal role play al problem solving1 

Obiettivi dell’attività: 

• Aiutare il ragazzo indeciso ad analizzare una situazione problematica relativa alla scelta 
della scuola superiore nelle sua complessità; 

• Attraverso le diverse fasi del problem solving, far acquisire al ragazzo una prima capacità di 
visione d’insieme e di individuazione dei collegamenti e delle interdipendenze dei fattori che 
possono influire sulla scelta della scuola superiore; 

• Insegnare al ragazzo a considerare punti di vista differenti sullo stesso problema, 
“mettendosi nei panni di” altre persone; 

• Stimolare nel ragazzo il pensioero flessibile e creativo; 

• Potenziare nei soggetti coinvolti il senso di autoefficacia e la consapevolezza del proprio 
sé; 

• Ridurre nei ragazzi indecisi possibili situazioni di ansia legate alla difficoltà della scelta. 

Soggetti coinvolti:  

• Un docente esperto di orientamento e che abbia già maturato nella scuola qualche 
esperienza di animazione teatrale; 

• Un gruppo di ragazzi ancora indecisi sulla scelta della scuola superiore. Il gruppo deve 
avere al massimo 15 membri (in modo che ciascun componente possa avere uno proprio 
“spazio di relazione” e al contempo la possibilità di mettersi in contatto emozionale con più 
persone).2 

Setting dell’attività 

Spazi: occorre una stanza piuttosto ampia (può andare anche un’aula magna, ancora meglio se 
con un piano rialzato da utilizzare nel role play). Deve essere possibile collocare agevolmente 
delle sedie in cerchio e spostarle nel momento della preparazione del role play. E’ inoltre 
importante che nello spazio messo a disposizione per l’attività vi siano meno “distrattori” possibile 
(cartelloni, quadri, attaccapanni, mobili, suppelletili …) in modo da aiutare il gruppo nella 
concentrazione, visti i tempi piuttosto stretti destinati all’intervento. 

Materiali: 

• Fotocopia per ogni partecipante de “La storia di Martina”; 

• Fotocopia per ogni partecipante della scheda per il il problem solving e l’ideazione del 
finale; 

                                                            
1 Dal Project Work realizzato dai partecipanti: Alberton Gemma, Brunello Fulvia, Guadagnin Anita, Pagliantini Stefano, 
Ramadori Romano, Siviero Alessandra. 
2 I ragazzi devono essere segnalati dal coordinatore di classe terza fra coloro che, pur avendo partecipato ai colloqui di 
orientamento, non hanno ancora preso una chiara decisione riguardo la preiscrizione alla scuola superiore. 



• Fogli colorati 

• Lavagna a fogli mobili e pennarelli  

Durata dell’attività: quattro ore, da svolgersi in orario pomeridiano, preferibilmente nel mese di 
gennaio.3 

Metodi e tecniche:  

• Nel primo incontro all’attività di counseling orientativo (all’interno di una consulenza 
orientativa) si aggiunge, in questa proposta, un lavoro di gruppo in cui verrà applicata la 
tecnica del role play (o gioco di ruolo) per l’assunzione di punti di vista diversi relativi alla 
stessa situazione-problema. 

• Nel secondo incontro verrà avviata una discussione guidata dal formatore relativamente 
ad un’attività di problem solving svolta a casa dai ragazzi con il supporto di una scheda, a 
complemento del gioco di ruolo svolto in aula.  

Fasi dell’attività e loro articolazione interna 

PRIMO INCONTRO (durata 2 H) 

 Apertura dell’incontro con accoglienza del gruppo da parte del formatore e un gioco di 
accoglienza per creare il clima di gruppo;4 

 Illustrazione da parte del formatore del percorso da svolgere con condivisione di tempi, 
modalità ed approcci utilizzati; 

 Braim storming per rilevare le motivazioni e le aspettative dei ragazzi verso l’attività; 

 Consegna a ciascun ragazzo della scheda “La storia di Martina” e lettura insieme della 
storia; 

 Formazione da parte del formatore di piccoli gruppi di 3-4 persone e avvio del lavoro di role 
play: i ragazzi dovranno mettere in scena una o alcune parti della storia proposta, 
decidendo autonomamente l’assegnazione dei ruoli; 

 Presentazione della messa in scena da parte di ciascun gruppo (ogni gruppo non dovrà 
superare gli otto minuti per la propria drammatizzazione); 

 Chiusura dell’attività con consegna da parte del formatore a ciascun membro delle scheda 
del problem solving da compilare a casa. 

SECONDO INCONTRO (durata 2 H) 

 Apertura dell’incontro con accoglienza del gruppo da parte del formatore e un gioco di 
accoglienza per creare il clima di gruppo; 

                                                            
3  Diciamo  “preferibilmente”  per  il  modo  in  cui  ormai  si  concepiscono  i  progetti  di  orientamento  scolastico:  se 
l’orientamento è un processo formativo che considera la persona nella sua complessità e ha come finalità primaria la 
promozione  dell’empowerment,  allora  la  sua  utilità  –  e  in  particolare  quella  di  un’azione  come  quella  di 
“orientamento in/di gruppo – va oltre quella della scelta della scuola superiore, ma riguarda l’acquisizione in generale 
di una capacità decisionale da spendere in diversi contesti ed ambiti di vita). 
4 Utili suggerimenti su giochi di accoglienza di gruppo si possono trovare in MARCATO P., GILLITO A., MUSUMECI L., 
Benvenuto! Con 32 giochi di accoglienza, La Meridiana 1997. 



 Breve feed back iniziale relativo all’incontro precedente e all’attività svolta per casa; 

 Discussione guidata in gruppo relativa all’attività di problem solving: si leggono le risposte 
alle diverse domande (dalla domanda 1 alla domanda 4). Un membro del gruppo prende 
nota sulla lavagna a fogli mobili delle risposte dei ragazzi; 

 Lettura a turno dei finali di “La storia di Martina” (Domanda 5); 

 Ripresa e sintesi del finale de “La storia di Martina” da parte di ogni membro del gruppo, il 
quale dovrà compilare un foglio colorato , di formato A5, rispondendo alla seguenti 
domande: Alla fine Martina decide …. perché … . Ogni ragazzo potrà personalizzare con 
simboli o disegni il proprio foglio, che con quelli degli altri membri del gruppo andrà a 
formare un cartellone finale, poi affisso in un luogo della scuola visibile a tutti. 

 

 

 

SCHEDA 1: 

STORIA DI MARTINA 

 

Anche oggi Martina ha finito la scuola, ha preso l’autobus che l’ha portata dalla scuola del suo 
paese alla frazione dove abita, è scesa alla fermata che dista solo qualche centinaio di metri da 
casa sua e si è avviata verso casa. E’ un percorso che di solito Martina percorre sempre col 
sorriso sulle labbra, ripensando magari alla sua mattinata a scuola e a quello che l’aspetta nel 
pomeriggio, fra allenamenti di pallavolo, appuntamenti telefonici con le amiche del cuore, la 
visione del programma preferito alla TV. 

Ma da qualche settimana, una volta salutati i suoi amici alla fermata e rimasta sola, Martina 
sembra meno spensierata del solito: la sua espressione è più seria, pensierosa, come se la 
ragazza fosse preoccupata per un problema che non riesce a risolvere facilmente. 

Il fatto è che la nostra giovane amica sta frequentando la terza media e, a metà dell’anno 
scolastico, dovrà preiscriversi alla scuola superiore. Ora siamo a fine novembre e, in classe, si 
stanno da alcune settimane succedendo delle iniziative che dovrebbero aiutare i ragazzi ad 
orientarsi in questa difficile scelta: visite ai saloni locali dell’orientamento scolastico, 
consultazione  guidata in aula di informatica di siti internet delle scuole superiori del territorio, 
lezioni speciali con i docenti referenti di orientamento che illustrano a Martina e ai suoi 
compagni tutte le caratteristiche dell’istruzione liceale, tecnica e professionale …. 

Tuttavia, nonostante queste iniziative, Martina sembra diventare sempre più indecisa e, di 
conseguenza, anche più preoccupata. 

La docente responsabile dell’orientamento in classe, la prof.ssa Bianchi, ha fatto anche 
compilare ai suoi studenti una serie di test per meglio individuare l’interesse verso un certo 
ambito disciplinare ed indirizzo di studio. Anche Martina ha compilato con grande attenzione 
queste schede, dalle quali è risultata la predilezione per due ambiti disciplinari diversi, quello 
artistico e quello delle lingue straniere. In effetti questi risultati corrispondono alla realtà: Martina 
è infatti sempre stata molto creativa, le piace parecchio disegnare e in prima ha addirittura vinto 
un concorso scolastico, indetto da un’associazione locale, per la realizzazione di un disegno 



per la pace; l’interesse per le lingue, invece, è maturato con il tempo, ma ha portato la ragazza 
a migliorare progressivamente il suo profitto sia in inglese che in francese, tanto che ora 
Martina è fra gli studenti più brillanti della sua classe in prima e seconda lingua. 

Insomma, che fare? Martina ha anche chiesto un colloquio individuale con la prof.ssa Bianchi, 
la quale le ha riferito il parere del Consiglio di Classe e in particolare dei docenti di Lingue e di 
Arte ed Immagine: fermo restando che Martina risulta comunque più portata per le materie di 
ambito umanistico, i suoi insegnanti ritengono che possa frequentare con buoni risultati sia una 
scuola di ambito linguistico che un liceo artistico. 

Ma Martina non è sola: intorno a lei, alla sua vita, ruotano anche tante persone, ognuna delle 
quali – come si suol dire – “suona la sua campana”, vuole cioè aiutarla nella fatidica scelta con 
un consigliandola ed esponendo il proprio punto di vista sulla questione. In primo luogo ci sono i 
genitori di Martina, Silvana e Leonardo, che rispettano profondamente le idee di Martina e 
hanno perciò deciso di lasciarla libera di scegliere la scuola che più le piace. Tuttavia i due 
genitori – e soprattutto mamma Silvana – non nascondono alla figlia che vorrebbero 
continuasse ad approfondire lo studio delle lingue straniere. Silvana, d’altra parte, lavora come 
impiegata commerciale ed ha il cruccio di non aver concluso la laurea in lingue straniere. Inoltre 
Martina ha una sorella, di tre anni più grande, di nome Lorena, che frequenta il liceo linguistico. 
Lorena è contenta di frequentare questo corso di studi, ha buoni voti e già quest’anno andrà in 
Francia in gemellaggio con la sua classe, cosa che Martina le invidia veramente molto! Spesso 
la sorella maggiore fa presente alla minore (soprattutto quando quest’ultima si lamenta per i 
compiti da fare) che il liceo non è una passeggiata, anzi, c’è da sgobbare sin dall’inizio, per non 
rimanere indietro; e poi al triennio le lingue si aprono alla letteratura e quindi ad argomenti certo 
impegnativi: ma se uno studia con metodo è possibile conseguire buoni voti e, organizzandosi 
bene, non rinunciare ai propri interessi extrascolastici. Papà Leonardo condivide il pensiero di 
mamma Silvana, anche se non gli dispiacerebbe che la figlia si dedicasse un giorno ad una 
professione creativa: però ha fatto notare a Martina che il liceo artistico richiede comunque 
grande impegno, una forte passione e determinazione per iniziare ad imporsi, un domani, in un 
settore molto vasto, ma anche parecchio precario, specie in Italia. Inoltre il liceo artistico ha 
molti indirizzi e, se Martina deciderà di frequentarlo, dovrà pensare bene quale di questi poi 
scegliere al triennio: scenografia? Design? Grafica? …infine c’è un particolare, di non poco 
conto, che preoccupa papà: mentre il liceo linguistico dista sette km da casa, quello artistico è 
lontano ben diciotto km e richiederebbe a Martina di cambiare sia all’andata che all’arrivo due 
corriere, visto che non esiste una linea diretta dal paesino dove abitano al capoluogo di 
provincia dove si trova questa scuola. 

Anche zio Matteo, che abita vicino a Martina, sembra particolarmente interessato alla scelta che 
la nipote si accinge a prendere. Estremamente dinamico e lavoratore “incallito”, per Matteo, che 
gestisce una ditta di spedizioni, le lingue sono l’asso nella manica per molte professioni, come, 
per esempio, la sua. Ma, visto l’attuale mercato del lavoro, fosse in lui, Martina dovrebbe 
puntare a frequentare  un istituto tecnico commerciale con lo studio di tre lingue comunitarie. 
Infatti, mica basta sapere l’inglese, il francese o il tedesco: è importante saper scrivere in 
queste lingue una lettera commerciale, redigere delle mail professionali, dialogare con i clienti 
pubblicizzando i prodotti e i servizi dell’ impresa per cui si lavora. Un liceo linguistico è di sicuro 
una buona scelta, ma il tecnico commerciale fornisce già delle conoscenze di base per 
utilizzare poi le lingue in un modo mirato, più diretto al mondo del lavoro … d’altra parte lui non 
ha certo studiato il francese per tradurre Baudelaire! E poi zio Matteo, scherzosamente ma non 
troppo, prende in giro il fratello, papà Leonardo: quest’ultimo gli “ha regalato” due splendidi 
nipoti e lui, da parte sua, ricambierà un domani il favore dando alle ragazze nella sua ditta una 
prima opportunità di lavoro, magari inizialmente d’estate e poi, chissà! 



Ultime, ma non ultime, in questo piccolo microcosmo di cui Martina si trova ora ad essere 
l’attrice principale, ci sono Serena e Federica: con Martina costituiscono un terzetto 
inseparabile sin dai tempi delle elementari, per continuare poi sui banchi della scuola media, a 
catechismo e a pallavolo. In questo momento le ragazze vivono la scelta della scuola superiore 
con naturale apprensione, dal momento che questo potrebbe essere per loro l’ultimo anno in 
cui staranno in classe assieme. Perciò Federica e Serena vorrebbero convincere Martina a 
frequentare con loro la stessa scuola, l’istituto tecnico turistico, il cui stabile confina con il liceo 
linguistico dove studia Lorena. Le due amiche non hanno dubbi: le lingue servono soprattutto 
per viaggiare e loro sognano, un domani, di aprire insieme un’agenzia di viaggi: e allora, perché 
non coinvolgere Martina nella loro avventura? E poi, se Martina decidesse di andare al liceo 
linguistico, sarebbe da sola, perché nessuno della loro classe, oltre a lei, sembra intenzionato a 
scegliere questo indirizzo di studi. In fondo, liceo linguistico o tecnico turistico, bene o male si 
tratta pur sempre di lingue straniere e allora, per stare insieme, si può chiudere anche un 
occhio su alcune materie e decidere di frequentare insieme l’istituto tecnico, continuando a 
condividere insieme tutto, dalla scuola al tempo libero! 

Povera Martina, passano i giorni ed è sempre più indecisa sul da farsi! Tanto più che oggi ha 
anche ricevuto una bella notizia: il prof di Arte ed Immagine le ha infatti comunicato che il suo 
progetto per il logo della scuola ha superato con altre due proposte la selezione interna 
all’istituto e potrebbe essere scelto per rappresentare la loro scuola sul territorio. Il primo 
premio? Una bella scatola di acquerelli e un set di pennelli, offerti dall’Associazione Artigiani 
della zona!! Insomma, arte o lingue? Questo è il problema! 

 



 

SCHEDA 2 
 

COME DECIDERA’ MARTINA? 
 

Attraverso la compilazione di questa scheda ora proponi la soluzione del problema di Martina, creando il 
finale della sua storia. Buon lavoro e … buon finale! 
 

1. Qual è il problema di Martina? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. Quali sono  le materie che Martina predilige a scuola? Da quanto tempo prova  interesse per esse? 
Ha successo in queste discipline oppure no? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. Nel racconto compaiono diverse persone che vogliono dare un consiglio a Martina: riguardo a 

questo punto compila la seguente tabella: 

personaggi  Scuola consigliata  Perché gliela consigliano 
Mamma   

 
 
 

 

Papà   
 
 
 

 

I professori   
 
 
 

 

Zio Matteo   
 
 
 

 

Serena e Federica   
 
 
 

 

 

 



 

5. PRO e CONTRO: dal racconto emergono quattro possibili scelte: indica quali sono i punti di forza e i 
punti  critici  connessi  a  ciascuna  scelta:  in  nero  scrivi  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  che  comporta 
ciascuna  scelta  secondo  i personaggi del  racconto,  in  rosso  invece  i  vantaggi  e  gli  svantaggi  che 
riesci a vedere tu. 

SCUOLA: 

   VANTAGGI  SVANTAGGI 
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SCUOLA: 

   VANTAGGI  SVANTAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA: 

   VANTAGGI  SVANTAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Ora  decidi  quale  sarà  la  scelta  di  Martina  e  spiega  perché,  alla  fine  deciderà  secondo  te  di 
frequentare  questa  scuola.  In  particolare,  relativamente  agli  svantaggi  individuati  nell’esercizio 
precedente relativi alla scuola scelta, spiega come Martina penserà di fronteggiarli. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 


