
VIDEOLEZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=72KXHKOp9hE&feature=youtu.be 

Domande della prima parte della videolezione 18/03/2020 

 

Inviare le risposte segnando le alternative, oppure scrivendo nella mail il numero della domanda 

con la relativa lettera della risposta che ritenete giusta, all’indirizzo: 

francesca.di.niccola@gmail.com 

 

1)Un obiettivo professionale è:  

a) La modalità di svolgere un lavoro che desidero 

b) La professione, l’ambito o settore lavorativo in cui vorrei lavorare 

c) L’insieme delle mie competenze 

2)Se un lavoro mi piace ma non si adatta alle mie caratteristiche personali o attitudini: 

a) Può sicuramente diventare un mio obiettivo professionale 

b) Potrebbe diventare un mio obiettivo professionale soltanto se prima effettuo un’analisi 

delle caratteristiche richieste dal tipo di lavoro e le confronto con le mie 

c) Non può assolutamente diventare un mio obiettivo professionale 

3)Come posso definire un obiettivo professionale? 

a) Considero soltanto le mie competenze tecniche 

b) Considero le mie capacità tecniche, trasferibili o trasversali e quello che desidero nel mio 

lavoro ideale 

c) Considero le mie capacità tecniche e trasferibili o trasversali 

4)Un progetto professionale è: 

a) Un insieme di competenze professionali 

b) Una semplice lista di azioni 

c) Un programma, un piano, un progetto d’azione 

5)Leggendo quanto definito da Boutinet (1993), si deduce che: 

a) Tra le caratteristiche di un progetto NON c’è la visione futura delle azioni che dovrò 

compiere 

b) Tra le caratteristiche di un progetto è inclusa la proiezione nel futuro delle azioni che dovrò 

compiere 

c) Tra le caratteristiche NON c’è la possibilità di utilizzare la creatività 

6)Il progetto professionale è simile ad un problema da risolvere, quindi devo considerare la 

possibilità di più strade alternative da scegliere, considerare gli eventuali rischi, le risorse di cui ho a 

disposizione ed effettuare una scelta. Infine rivedere quanto fatto e, se necessario, cambiare 

decisione.  

a) Vero 

b) Falso 

https://www.youtube.com/watch?v=72KXHKOp9hE&feature=youtu.be


7)C’è sicuramente un punto di partenza per un progetto professionale, quale? 

a) Porsi delle domande che riguardano esclusivamente i miei interessi 

b) Porsi delle domande che riguardano i miei interessi, le mie competenze inziali e quelle che 

posso sviluppare o potenziare e anche le strategie che posso mettere in atto 

c) Porsi delle domande che riguardano soltanto cosa sono in grado di fare 

 

8)Che cosa significa “esame di realtà rispetto al contesto”? 

a) Quello che vorrei fare è in linea con le mie risorse e caratteristiche personali 

b) Quello che mi propongo è veramente quello che sono in grado di fare senza l’aiuto degli altri 

c) Quello che vorrei fare è possibile rispetto al contesto in cui mi trovo o mi sto cercando di 

muovermi 

9)Alcuni aspetti indispensabili di un progetto professionale riguardano il tempo, i possibili problemi 

che si possono incontrare con le probabili soluzioni e le relative risorse necessarie in termini 

economici, di relazioni e competenze/conoscenze di cui dispongo. 

a) Vero 

b) Falso 

10)In riferimento all’esercitazione in gruppo svolta in classe, che cosa sono le tappe? 

a) Sono l’insieme delle attività dettagliate da svolgere 

b) Riguardano dei passi fondamentali da compiere per arrivare alla fine del mio progetto 

c) Riguardano i problemi e le soluzioni che posso incontrare nel mio percorso-progetto 

 

 

 


