
                   

 
 

 
 

OGGETTO: Progetto POT: Piani per l’Orientamento e il Tutorato. Attività formative 
presso le scuole per le azioni di “Orientamento”. 
 
 
Il team dell’Università di Trieste (Proff. Cornacchia, Chianese e Madriz) propone un 
percorso formativo composto di 3 incontri da svolgersi presso le scuole aderenti e un 
incontro finale con tutti i partecipanti da svolgersi presso l’Università di Trieste – sede 
di Portogruaro. 
Ciascun incontro avrà una durata di 2,5 ore circa. Gli studenti cui è indirizzata 
l’iniziativa sono quelli del quarto e quinto anno e verranno organizzati per gruppi di 
interesse per un massimo di circa 20 studenti per ciascuna scuola. 
 
Negli incontri di tipo laboratoriale si intende lavorare con gli studenti sulle loro 
biografie personali e formative, sulle traiettorie di vita e sulla consapevolezza rispetto 
alle scelte di percorsi formativi e di sviluppo futuro. 
 
Il tema che fungerà da filo conduttore sarà quello del “viaggio” e sarà presentato 
attraverso il personaggio di Frodo de “Il Signore degli anelli”. Nel dettaglio: 
 

1) nel primo incontro si affronterà la tematica “Me stesso, le mie abilità e 
competenze” prima del viaggio. E’ l’interrogativo che si pone Frodo prima 
del viaggio. Si intende far riflettere in senso autobiografico gli studenti sulle 
proprie abilità e competenze giungendo ad una definizione delle proprie 
aree di forza e quelle di sviluppo. Tale analisi è propedeutica al “viaggio” 
nella costruzione dei propri piani di sviluppo formativi e di futura scelta 
professionale; 

2) nel secondo incontro il tema sarà “La solitudine e la responsabilità”. Ciascun 
“viaggio” presuppone l’incontro-confronto-scontro con gli altri; ma anche 
una grande assunzione di responsabilità rispetto agli esiti dei viaggi e le 
scelte future. Il “viaggio” che ciascuno vorrà intraprendere – così come 
quello di Frodo - sarà l’esito di una scelta personale, di una riflessione in 
solitudine; 

3) nel terzo incontro il focus sarà su “Il conflitto, la crisi e la trasformazione”. 
Ciascun “viaggio” comporta una trasformazione, un cambiamento e anche 
un conflitto interiore fra istanze contrapposte: fra “bene” e “male”; fra 
istanze di “morte” e “rinascita”; fra “inciampi” e “ripartenze”. Anche Frodo 
- prima di giungere al monte Fato - è tentato dal potere dell’anello 



                   

trovandosi smarrito di fronte alla seduzione del potere, alla proposta di una 
strada più facile da percorrere. Si cercherà di focalizzare l’attenzione sulla 
“non-linearità” dei percorsi di sviluppo, sottolineando la valenza formativa 
dell’inciampo e dell’errore. 

 
Ciascun incontro prevederà la seguente strutturazione: 

- Lettura di un brano del libro (ciascun incontro verterà su un libro della trilogia 
di Tolkien. Nel dettaglio: Libro I - Il signore degli anelli; Libro II – Le due torri; 
Libro III- Il ritorno del re) 

- Video. Breve presentazione-stimolo tratta dalla trasposizione cinematografica 
dei volumi. In ciascun incontro verrà presentato il personaggio di Frodo rispetto 
ad una particolare tematica che riflette le vicende del suo viaggio personale. 

- Attività laboratoriale con lavori individuali e in piccolo gruppo; 
- Conclusione. Riflessione finale, restituzione e conclusione dell’incontro. 

 
 
 
 
 


