
IL MIO PERCORSO DI ORIENTAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO “EVAN GORGA” BROCCOSTELLA

IL RUOLO DEI GENITORI

La scelta dopo la terza media può essere motivo di ansia per i tuoi genitori, alla ricerca di una

scuola che possa assicurarti una solida formazione di base, uno sbocco lavorativo gratificante,

stabile, sicuro e di conseguenza un futuro sereno. Si tratta di aspirazioni legittime e comprensibili,

soprattutto oggi in un mondo dove spesso sono le reali condizioni del mercato del lavoro a

decidere sul tuo futuro. Tuttavia, non sono gli unici punti da considerare. Ricordati, il protagonista

sei tu e i tuoi genitori devono lavorare in sinergia con te! L’orientamento non va inteso

esclusivamente come il momento in cui si cerca la scuola giusta: va vissuto come un percorso di

conoscenza personale che continua anche dopo. Per questo è indispensabile il sostegno dei

genitori mediante un dialogo articolato e costruttivo. Un dialogo che non si limita semplicemente

alla raccolta di informazioni sui vari tipi di scuole, ma che punta invece a renderti responsabile

delle tue scelte, cioè - in altre parole - a promuovere la tua capacità di prendere decisioni

aumentando la consapevolezza sui tuoi interessi, attitudini, bisogni e caratteristiche personali. Fai

attenzione! In questo dialogo è bene che i tuoi genitori ti considerino per quello che sei, non per

quello che vorrebbero che fossi. Devono tener conto dei tuoi punti di forza e di debolezza, delle tue

passioni e dei tuoi desideri. Non lasciare che le loro aspettative o convinzioni prevalgano su ciò

che senti giusto per te. Una buona scelta è:

Realistica, rispetta cioè le tue capacità attuali e i tuoi interessi reali, senza dimenticare le effettive



opportunità che puoi trovare.

Libera, non è mai imposta da altri, ma non è nemmeno dettata da paure o debolezze che

condizionano la tua capacità di scelta.

Attraente, vissuta come un primo passo nella direzione di qualcosa che conquista anche

affettivamente, come una professione che piace e desiderata.

Certamente, è utile sentire il parere e il punto di vista dei tuoi genitori su alcuni prerequisiti

necessari per frequentare con risultati positivi un determinato percorso: capacità di

concentrazione, autonomia, capacità di organizzazione, metodo di studio ecc. Non devi infatti

dimenticare che qualsiasi percorso che valorizzi i tuoi interessi e le tue attitudini rafforzerà la tua

autostima legata al successo: un percorso scolastico risulterà quindi più gratificante se l’impegno

per la frequenza e lo studio saranno commisurati alle tue effettive capacità e a una fatica

psicofisica non superiore alle tue possibilità. Infine, e non meno importante, l’aiuto che i tuoi

genitori possono offrirti ti permetterà di riconoscere e affrontare le paure del nuovo senza subirne i

condizionamenti, anzi sostenendo la tua motivazione anche davanti a eventuali insuccessi.

LE MOTIVAZIONI

Può capitare che la scelta dopo la terza media circa il percorso di studi da intraprendere possa

essere motivata da paure, condizionamenti e ragioni solo apparentemente validi e sensati. Le

chiameremo motivazioni «segrete» perché spesso non vengono esplicitate chiaramente neppure a

sé stessi, ma possono essere a dir poco fuorvianti e pericolose. Ecco le più diffuse e come

superarle:

 «Vado in quella scuola perché ci vanno i miei amici». La paura della solitudine, l’insicurezza

dovuta al pensiero di dover affrontare nuovi ambienti e relazioni, possono orientare verso

una scelta che rappresenta una fuga. Niente di più sbagliato; e poi, dopo le prime settimane

difficili, avrai già nuovi amici e ti sarai perfettamente integrato.

 «Mi hanno detto che in quella scuola c’è poco da studiare». È la motivazione che meno si

confessa, ma anche quella più sbagliata. Basata principalmente sul passaparola degli amici,

non è frutto di una reale valutazione di ciò che sarebbe più conveniente scegliere.



 «Vado in quella scuola perché si iscrive un ragazzo/una ragazza che mi piace». Il valore

fuorviante di questa motivazione è evidente. Ricorda che gli amori sono passeggeri: la

scelta di una scuola sbagliata può farti sprecare anni preziosi. Non è meglio studiare

qualcosa che ti piace e ti coinvolge e poi cercare un modo per vedere il ragazzo o la

ragazza in questione nel tempo libero?

 «Scelgo quella scuola perché è più vicina e posso alzarmi più tardi». Mai anteporre le

comodità a un tuo reale interesse: se finisci per fare qualcosa che non ti piace, faticherai il

doppio. E a quel punto, ne sarà valsa veramente la pena?

 «Vado in quella scuola perché non c’è matematica». In ogni scuola ci sarà una materia in

cui zoppichi un po’… ma tante altre che ti piaceranno. Non fuggire dalla fatica dello studio.

 «Vado in quella scuola perché c’è mio fratello». Equivale alla speranza segreta di essere

aiutati da lui, o semplicemente che ti passi i suoi compiti. Ma prima arriva il momento in cui

cammini sulle tue gambe, meglio è!

 «Ho paura di non farcela». Non dubitare delle tue capacità, piuttosto cerca conferme e aiuto

da chi può valutarti in modo serio e oggettivo, per esempio i tuoi insegnanti. Non scegliere

la scuola più facile, quando potresti puntare più in alto. Ne va del tuo futuro.

 «Mal che vada, finirò a lavorare con mio padre». Questo pensiero segreto spesso è la scusa

per un disimpegno scolastico. Potresti aver bisogno di un chiarimento sul tuo futuro. E poi,

sei proprio sicuro che i tuoi genitori vogliano o possano farti lavorare con loro?

 «Ho paura di decidere». Rimandare la decisione o non tenere conto delle indicazioni già in

tuo possesso ti espone al rischio di rimanere impegnato in un corso di studi molto distante

dalle tue propensioni naturali, rimpiangendo la mancanza di coraggio nella scelta iniziale.

 «Ho paura di deludere papà o mamma». Spesso i genitori, anche se non lo dicono

esplicitamente, coltivano delle aspettative su di te; da qui la tua paura di deluderli e dare

loro un dispiacere scegliendo ciò che desideri realmente. Ma devi essere libero e seguire le

tue aspirazioni più autentiche, sempre. Non rischiare, per non aver combattuto questa

«battaglia» iniziale, di fare un domani un lavoro che non ti piace. Alla fine, i tuoi genitori ti

capiranno e ti sosterranno, anche se non compi la scelta che si aspettano.



LO STUDIO  ORIENTAMENTO

È UN TUO DIRITTO .

L’art. 34 della Costituzione della Repubblica italiana ti ricorda che «la scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende

effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono

essere attribuite per concorso». In quanto studente, hai diritto:

 A partecipare sempre alle attività della scuola, a eleggere i candidati e a essere eletto negli

organi rappresentativi.

 Al successo formativo, cioè all’apprendimento; tutta la struttura scolastica persegue

questo obiettivo.

 Al rispetto e alla valorizzazione della tua identità, attraverso una formazione culturale e

professionale qualificata.

 All’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

 A una valutazione trasparente e tempestiva, che individui i tuoi punti di forza e le tue

debolezze permettendoti così di migliorare il tuo rendimento.

 Dopo i diritti, arrivano anche i doveri! Come studente, hai il dovere di:

 Frequentare regolarmente i corsi.

 Adempiere, in modo costante e continuativo, agli impegni scolastici.

 Rispettare tutto il personale della scuola, docente e non. Comportarti in modo corretto.

 Seguire le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola.

 Usare adeguatamente tutte le attrezzature scolastiche.

 Avere cura e rispettare l’ambiente scolastico.



TEST - SEI PRONTO A SCEGLIERE?

- La raccolta delle informazioni

SI NO -Ho consultato guide, siti Internet e libri per informarmi sulle scuole che mi

interessano. SI NO

- Mi sono rivolto a Informa giovani e/o altri sportelli di orientamento e ho partecipato a incontri

organizzati dalle scuole per raccogliere le informazioni che mi servivano.

SI NO

-Ho discusso con genitori, amici e insegnanti sulla scelta della scuola superiore che mi interessa.

SI NO

- Ho discusso dei miei progetti con persone che lavorano nel settore che mi interessa.

SI NO

- Ho l’abitudine di fare un programma di ciò che devo studiare e cerco di rispettarlo. SI

NO

- Studio spesso con un compagno perché così posso verificare la mia preparazione e chiarire i

dubbi insieme a lui.

SI NO

- Cerco di fare collegamenti tra ciò che studio e ciò che ho studiato in precedenza, o fra le diverse

materie SI NO

- Quando mi metto a studiare, inizio dalle materie più difficili per poi passare a quelle più facili.

SI NO

- Il ruolo delle capacità e della fortuna nelle scelte

SI NO

- Sono convinto che, per ottenere dei risultati nello studio, occorrono impegno e costanza.

SI NO



- I problemi si possono risolvere solo mettendocela tutta.

SI NO

- A scuola ho ottenuto buoni risultati anche grazie alla bravura e alle attenzioni dei miei insegnanti.

SI NO

- Quando un’interrogazione va male, mi chiedo sempre dove ho sbagliato.

SI NO

-Sono convinto di avere le capacità per ottenere buoni risultati a scuola.

SI NO

-Se mi impegno, riesco a studiare con disciplina e costanza.

SI NO

-Credo di essere intelligente e capace come i miei compagni.

SI NO

- Più i progetti sono ambiziosi e più mi sento stimolato.

SI NO

Dopo aver risposto alle domande, assegna 1 punto per ogni volta che hai risposto «Sì» e fai la

somma e scoprirai il tuo profilo.

SEI PRONTO A SCEGLIERE?

Ecco il tuo profilo. Da 12 a 16 punti Sei pronto e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Sei

molto preciso, raccogli un gran numero di informazioni, ascolti consigli e pareri, ti confronti in

modo costruttivo con gli altri. Questo ti consente di metterti nella situazione migliore per valutare

attentamente ogni possibilità e non rischiare, per quanto possibile, di commettere errori.

Raggiungere un buon risultato a scuola ti fa sentire soddisfatto e ti dà uno stimolo positivo per

continuare a studiare. Credi nelle tue capacità e sei determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. La

fortuna non c’entra perché, anche quando delle difficoltà.

Da 8 a 11 punti

Sei pronto, ma fai attenzione a qualche lacuna da colmare. Non sei metodico nella ricerca di

informazioni, tuttavia sai che è importante conoscere le opportunità offerte; per questo devi

sforzarti di ampliare maggiormente il tuo campo di «investigazione». Il tuo metodo di studio è

abbastanza buono, anche se non sempre adotti quegli accorgimenti che ti permetterebbero di

studiare in maniera più efficace. Alle superiori, potresti incontrare qualche difficoltà iniziale nel

dover cimentarti con un tipo di studio più impegnativo. Ti capita di pensare che il motivo dei tuoi

successi o insuccessi vada attribuito al caso o alla fortuna. Anche se ciò ti permette di non sentirti

troppo responsabile delle cose che ti vanno storte, alla lunga questo atteggiamento ti potrebbe

portare a non impegnarti fino in fondo per ottenere il meglio da te e dalle situazioni in cui ti trovi.



Ricordati sempre che puoi scommettere sulle tue capacità; la fortuna, se l’avrai, potrà darti solo un

pizzico di aiuto in più.

Da 0 a 7 punti

Sei un po’ insicuro: ecco qualche consiglio per migliorare. Non senti il bisogno di raccogliere molte

informazioni per valutare in modo approfondito i vari aspetti di una scelta che stai per fare. Spesso

invece, prima di compiere un passo importante può essere molto importante avere più elementi. Le

conseguenze di decisioni un po’ avventate potrebbero non essere in linea con le tue aspettative.

Nello studio, devi imparare a essere metodico e costante, evitando distrazioni e indolenza. L’inizio

potrà essere duro, presto però i primi risultati positivi ti renderanno le cose più facili. Non credi

molto nelle tue capacità e questo può spingerti a evitare compiti difficili per la paura di non riuscire;

tendi a impegnarti poco e a rinunciare facilmente di fronte ai primi ostacoli. Sappi comunque che

puoi «allenarti» ad avere più fiducia in te stesso utilizzando alcuni accorgimenti. Per esempio,

potresti imparare a vedere lo stesso obiettivo come se fosse suddiviso in tanti obiettivi intermedi,

in compiti più limitati e quindi più facili da eseguire. Compiti percepiti come meno difficili ci

spaventano di meno; non solo, ci offrono la possibilità di collezionare un risultato positivo dietro

l’altro.

ALLE SUPERIORI: COSA CAMBIA?

Il passaggio dalla scuola media alla superiore può essere difficile. La prima scoperta che farai

entrando nella scuola secondaria superiore, qualunque sia l’indirizzo scelto, è che cambiano le

regole del gioco. Visto che i professori delle medie sono piuttosto disponibili ad aiutarli, spesso i

ragazzi pensano che anche i nuovi insegnanti siano altrettanto amichevoli. In fondo, la differenza

tra le due scuole, al di là dell’orario delle lezioni e delle materie, è una mezz’ora in più di studio al

pomeriggio. In breve, si sottovaluta la nuova scuola, chiudendo il primo quadrimestre con voti

pessimi. «Ma sì, poi lo recupererò, ho ancora il secondo quadrimestre». Per molti però, a fine anno

arriva la «batosta». Meglio allora capire subito che cambiano sia la quantità di materie da studiare

che il metodo di studio da adottare.

Le informazioni da comprendere e memorizzare sono più numerose che alle medie e ci vorrà

sicuramente molto impegno, per questo è importante studiare con costanza, un paio d’ore al

giorno, tutti i giorni, in serenità. Vedrai, te la caverai alla grande. Naturalmente, ci saranno i periodi



impegnativi, ma anche momenti più tranquilli durante i quali potrai riposarti e dare spazio alle tue

passioni. Per quanto riguarda il metodo di studio, ognuno si forma il proprio; il più diffuso è leggere

la lezione del giorno, sottolineare le parti più importanti e ripetere ad alta voce. Quest’ultimo

passaggio non è affatto da trascurare perché, così facendo, hai modo di riascoltarti e riuscire a

correggerti.

ISTRUZIONE LICEALE

I corsi liceali durano 5 anni. Il diploma liceale non sempre è un titolo in sé sufficiente per inserirsi

immediatamente nel mondo del lavoro: più spesso, è un punto di partenza verso gli studi

universitari. I licei ti offrono una formazione culturale di base, ovvero utile alla continuazione degli

studi e adatta a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Ecco i 6 percorsi liceali.

LICEO ARTISTICOLICEO ARTISTICO

Promuove una cultura estetica, approfondisce il patrimonio artistico e il suo contesto storico e

culturale e permette di esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei

codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e

delle tecniche relative. Le lezioni durano 34 ore nel primo biennio e 35 ore negli anni successivi.

LICEO CLASSICO

Promuove lo studio della civiltà classica e umanistica, riservando attenzione anche alla

matematica e alle scienze sperimentali. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e

critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione storico-comparativa. Il liceo classico

prevede 27 ore di lezione per i primi 2 anni e 31 nei successivi 3.

LICEO LINGUISTICO

Permette di acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e insegna a

rapportarsi in forma critica e di e dialettica alle altre culture. Le indicazioni nazionali prevedono 27

ore di lezione per i primi 2 anni e 30 nei successivi 3.

LICEO MUSICALE

È indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia

e nella cultura. È previsto lo studio di due strumenti, uno scelto dallo studente e il secondo

assegnato dal liceo. L’accesso è subordinato a un esame di ammissione. Permette l’iscrizione a

ogni corso universitario, ma indirizza al naturale proseguimento degli studi negli Istituti di alta



formazione musicale (ex Conservatori). L’indirizzo coreutico insegna la disciplina dell’arte nel

movimento e della danza e nel contempo fornisce una formazione umanistica e scientifica.

LICEO SCIENTIFICO

Approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione della

conoscenza scientifica e tecnologica. Gli studenti interessati a ottenere competenze

particolarmente avanzate in merito alla cultura scientifico-tecnologica potranno scegliere l’opzione

«Scienze applicate». Sono stabilite 27 ore di lezione per i primi 2 anni e 30 nei successivi 3.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Questo liceo (ex magistrale) approfondisce le scienze sociali, quali: antropologia, pedagogia,

psicologia, sociologia e metodologia della ricerca. Nell’indirizzo economico-sociale la materia

caratterizzante è diritto-economia politica (oltre alle scienze umane). Nell’opzione economico-

sociale è obbligatorio lo studio di due lingue straniere, mentre nell’indirizzo tradizionale, allo studio

di una sola lingua straniera, si affianca quello del latino. Sono previste 27 ore di lezione per i primi

2 anni e 30 nei successivi 3
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