
LA PIANIFICAZIONE DEL PROPRIO FUTURO

SCHEDA ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI ORIENTATIVI

• Allenare la capacità di pianificazione del futuro 
• Stimolare la proiezione di sé nel futuro

MATERIALI ALLEGATI
scheda 7.1 > Io tra ...20 anni 
scheda 7.2 > I passi verso il mio sogno 
Carta della professione - modello vuoto

UNO SGUARDO 
AL FUTURO

7.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’insegnante chiede agli alunni di compilare la scheda 7.1. “Io tra...20 anni”, 
già proposta ad inizio percorso, specificando che è possibile confermare la 
propria idea iniziale, modificarla o ampliarla. Ogni alunno dovrà poi redarre la 
scheda della professione o delle professioni indicate, in base alle informazioni 
raccolte durante il percorso. Una volta completata la scheda della professione, 
verrà inserita nel cartellone “A caccia di professioni”. I bambini dovranno poi 
completare la scheda 7.2., indicando alcuni  passi concreti che dovranno 
effettuare per iniziare a realizzare i propri sogni. 
Al termine, ciascun bambino condividerà quanto scritto con il gruppo classe.



LA PIANIFICAZIONE DEL PROPRIO FUTURO

7.UNO SGUARDO 
AL FUTUROSCHEDA ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA

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.

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Nel momento di condivisione far riflettere sul fatto che alcuni sogni sono rimasti 
invariati, altri sono cambiati o si sono ampliati. Far notare ai bambini come 
probabilmente i loro interessi professionali cambieranno ancora molte volte 
prima del loro ingresso nel mondo del lavoro. L’importante è che loro continuino 
ad avvicinarsi al mondo delle professioni con la curiosità manifestata lungo il 
percorso e ad analizzare in modo approfondito le nuove professioni incontrate.
Sottolineare come sia necessario per la realizzazione dei propri sogni iniziare a 
pianificare dei piccoli passi da realizzare, individuando delle azioni “concrete” 
che possono fin da ora mettere in pratica. 

 TEMPO NECESSARIO:  3 ORE


