
IL
PROGETTO

"Trova la TUA facoltà" è un percorso per le competenze trasversali e

l’orientamento progettato per dare agli studenti che si avvicinano alla fine del

liceo strumenti di discernimento per fare la scelta giusta sul dopo. Dal 2017,

anno della sua creazione, sono stati formati più di 100 studenti delle scuole di

Roma. 

GLI 
OBIETTIVI

1.Potenziare negli studenti la propria capacità di scegliere

2.Aiutare i giovani a crescere nella consapevolezza di sé                                  

3.Rafforzare la capacità di lavorare in team e di parlare in pubblico

COME
PARTECIPARE

Di Medio A., Discernere da giovani VOL. 1 – Gli ostacoli, Sophia Editrice,

Roma, 2019. L’acquisto del materiale didattico è a carico dello studente (Euro:

15,00).

MATERIALI
DIDATTICI

PROGETTO "TROVA LA TUA FACOLTÀ"

Studenti di classe terza, quarta e quinta superiore.

I
DESTINATARI

"Trova la TUA facoltà" è un percorso ad adesione singola che non comporta

costi per l’istituto. 

Per richiedere l’iscrizione, lo studente può contattare la Cooperativa Sophia ai

seguenti recapiti: tel. 06 5042459, cell. 346 4984925 e mail ttf@sophiacoop.it. 

La sede in cui si svolgeranno gli incontri sarà a Roma e verrà definita in base al

numero dei partecipanti. 

I BENEFICI
PER LO

STUDENTE

Lo studente acquisisce una maggiore consapevolezza di sé e impara un vero e

proprio metodo per poter scegliere ciò che è più attinente alle proprie

inclinazioni.

L’equipe è costituita dai soci di Sophia che facendo proprio il metodo

proposto hanno creato una realtà di impresa a vocazione sociale e un

sacerdote impegnato da anni nella formazione dei giovani.
L' ÉQUIPE



ATTIVITÀ E TEMPI

SEMINARIO 
(9-12 GIUGNO 2020/32H)

Il seminario si sviluppa in quattro giornate

consecutive, dalle h.9.00 alle h.18.00, in cui i

ragazzi acquisiscono la conoscenza delle basi del

metodo del discernimento attraverso l’ascolto

attivo di relatori ed educatori, la riflessione

personale e i momenti di condivisione di gruppo

guidati dall’equipe utili per esplicitare i dubbi, le

resistenze e i timori.

"In questi giorni ho avuto modo di

indagare su me stessa, riflettere

su quelle che possono essere le

mie capacità o le mie debolezze, le

mie aspirazioni o limiti e soprattutto

capire chi sono e che cosa voglio

veramente in modo da indirizzarmi

meglio sia nelle scelte personali sia

in quelle lavorative"

 
 
Anna B. 16 anni

"Quando, l’ultima sera, mi trovavo

sull’autobus di ritorno a casa, mi

sono sentita dopo molto tempo

estremamente ricca. Ricca di

spunti, di pensieri, di immagini, di

desideri, di emozioni amplificate. La

mia vita non era cambiata di una

virgola nell’arco di quei 4 giorni,

mentre io ero cambiata così

tanto."
 
Giorgia G. 18 anni

"Lo consiglio? Sì, perché è un

progetto che si basa sullo

studente e non sulla facoltà da

scegliere. Questo corso ha come

soggetto principale noi che ne

prendiamo parte, perché alla fine

è lo studente che può scegliere

la facoltà che desidera, non

quella che più conviene agli altri

o alle richieste di mercato.”

 

Alessandro R. 17 anni

I FEEDBACK DEI RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO

INCONTRO PREPARATORIO (MAGGIO/1H)
Sophia incontra gli studenti che hanno aderito e presenta il seminario di formazione. 

RELAZIONE POST SEMINARIO (GIUGNO/2H)
Gli studenti rielaborano quanto ricevuto durante il seminario e inviano una relazione scritta a Sophia.

LETTURA MATERIALE DIDATTICO (GIUGNO-LUGLIO/10H)
Gli studenti continuano la formazione attraverso la lettura di un manuale sul tema del discernimento.

Tutte le attività previste si svolgono fuori dall’orario scolastico, per un totale di 45h.


