
SCHEDA ATTIVITÀ PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI ORIENTATIVI

• Riflettere sull’importanza dei sogni e sull’impegno richiesti per poterli 
 realizzare
• Stimolare gli allievi a pensare al loro futuro e a iniziare a pianificarlo

MATERIALI ALLEGATI
• Scheda 2.1 > Io tra 20 anni...

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Si invitano gli allievi a compilare la parte a della scheda di lavoro 2.1. 
chiedendo loro di descrivere e illustrare come si immaginano da un punto di 
vista professionale tra 20 anni.

Al termine si chiede a ciascuno di condividere i propri sogni.
Terminata la condivisione e la discussione sull’importanza dei sogni, 
si chiede agli allievi di completare la parte b della scheda di lavoro 2.1., 
cercando di essere i più concreti possibili.

PROVIAMO 
A SOGNARE

2.

TEMPO NECESSARIO: 2 ORE



ATTENZIONI METODOLOGICHE

Specificare che è importante scrivere liberamente ciò che si pensa senza 
paura del giudizio degli altri o dell’insegnante

Avere un atteggiamento rispettoso dei sogni di ciascuno e non esprimere 
giudizi di valore rispetto a quanto emerge

Invitare i ragazzi/e ad immaginarsi più possibilità rispetto al futuro 
e a provare a pensare a delle azioni concrete da realizzare, senza aver 
paura di sbagliare 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Al termine dell’attività “Io tra 20 anni” l’insegnante stimolerà la condivisione 
dei propri sogni, sottolineando come sia importante avere rispetto dei sogni 
di tutti. Verrà sottolineata l’importanza di credere e seguire i propri sogni, 
anche quando sembrano difficili da realizzare o quando i nostri familiari, 
insegnanti ci consigliano di abbandonarli. Provare a realizzare un sogno non 
è però semplice e immediato: richiede molto impegno, fatica, allenamento
e studio.
È possibile che nel corso di questi anni i sogni rispetto al futuro cambino 
molte volte. Per poter trovare il proprio sogno occorre conoscere bene 
se stessi e le opportunità del mondo circostante:

Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile 
(H. Hesse)

Per questo motivo è importante svolgere un’attività di orientamento che 
parta dalla conoscenza di se stessi e delle professioni del mondo del lavoro 
e iniziare fin da ora a pensare al proprio futuro.

2.PROVIAMO A 
SOGNARE
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