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LA SCELTA SCOLASTICA  
 

Care ragazze e cari ragazzi, 
state attraversando una fase straordinaria della vostra vita: la prima adolescenza. E’ un’età nella 

quale sarete chiamati ad assumere, gradualmente, responsabilità e alcune decisioni importanti. 

E’ l’età delle scelte. Una di queste, la scelta scolastica, nei prossimi mesi richiederà un vostro 

particolare impegno e grande attenzione. 

Non è una scelta facile perché iniziate a costruire, da protagonisti, il vostro futuro. In un periodo 

nel quale, con grandi e forti emozioni, state affrontando importanti cambiamenti a livello 

fisiologico, cognitivo e relazionale. E’ la fase della pubertà: si diventa donne e uomini. Prende 

forma e si consolida una identità di tipo sessuale, relazionale e sociale. Cambia il vostro modo di 

ragionare: imparate a discutere, a problematizzare e ad analizzare gli avvenimenti. In particolare, 

si rafforzano i livelli di consapevolezza sulle vostre esperienze, sui vostri pensieri e sulle vostre 

emozioni. Per qualcuno di voi aumenta il senso di insicurezza perché teme di non riuscire ad 

affrontare questi cambiamenti che ognuno di voi percepisce come “speciale”. 

Evidenti sono le novità a livello relazionale: con gli amici, con i genitori e con gli insegnanti. 
Il gruppo degli amici diventa fondamentale. Nel gruppo spesso ci si trova bene. Scatta il senso di 

appartenenza e si condividono i linguaggi, gli interessi e le emozioni; per altri è preferibile 

l’isolamento e le amicizie “virtuali”. In entrambi i casi ci sono degli eccessi. Accanto a questo 

percorso accidentato avete però dei compagni di viaggio importanti: i genitori, i docenti e la 

Dirigente Scolastica. 

I genitori che vi hanno dato la cosa più preziosa, la vita, saranno sempre al vostro fianco come i 

più qualificati compagni di viaggio. A volte ... “rompono” un po’, qualche volta esagerano, ma è 

solo perché si preoccupano. Per voi vorrebbero sempre il meglio e rappresentano per voi un punto 

di riferimento fondamentale. Se mancano i genitori, spesso gli insegnanti possono essere 

determinanti: alcuni di loro ve li ricorderete sempre e segneranno profondamente, con la loro 

sensibilità e professionalità, la vostra vita. Oggi di adolescenti e, domani, di adulti. Un’occasione 

per questo rapporto lo sperimenteremo nei primissimi mesi del prossimo anno in quanto dovrete 

effettuare una scelta scolastica fra questi indirizzi:  

 corsi di istruzione e formazione professionale,  

 istituti professionali, 

 istituti tecnici 

 licei.  



 

File path F:\ANNO SCOLASTICO 2019-20\Orientamento\scelta scolastica.docx 

Una volta arrivati, da qualunque percorso, al quinto anno, superato l’esame di Stato potrete 

cercare un lavoro o continuare gli studi con corsi di specializzazione o corsi universitari. 

La scelta scolastica non è facile. Richiede una decisione attenta e responsabile, ma può essere 

affrontata con serenità e consapevolezza, anche perché ognuno di voi può contare anche sui 

consigli e sull’esperienza degli adulti. Potranno avere anche pareri diversi, ma proprio per questo 

sarà utile avviare, insieme a loro, un confronto sulle possibili ipotesi. 

I genitori, gli insegnanti, la referente scolastica dovranno aiutarvi a scegliere un corso di studi che 

non vi mandi in sofferenza ma che vi permetta di vivere la vostra vita di studenti e di adolescenti. 

Inoltre, con la loro esperienza umana e professionale, sapranno indicarvi un corso che riesca a 

muovere in voi almeno un po’ di interesse, passione e, soprattutto, tanta, tanta, tanta curiosità. 

Un consiglio: considerate con grande attenzione le opinioni degli adulti, le loro motivazioni, le 

informazioni. La capacità di ascolto, un valore importante che qualifica le persone, vi permetterà 

di fare scelte utili e consapevoli. 

Le difficoltà, anche quelle scolastiche, devono essere riconosciute, accettate e affrontate. La vostra 

intelligenza, ognuno di voi ha un dono prezioso, vi permetterà di superarle. Almeno in buona 

parte. 

Non fatevi ingannare dai falsi messaggi. Non ci sono corsi esclusivi che, per usare una espressione 

un po’ abusata “aprono la mente”. Il corso che apre la mente è quel corso di studi che potrete seguire 

con un po’ di entusiasmo e passione. 

Con una certezza: voi dovrete essere i principali protagonisti della vostra scelta scolastica. 

    
    

Buon viaggio a tutti voi. 
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Che mestiere possono fare le femmine?     TUTTI 
 
Che mestiere possono fare i maschi?         TUTTI 
 
Cosa serve per diventare camionista o avvocato?   
 STUDIARE 
 
In quali mestieri occorre umanità e sensibilità?    TUTTI 
 
In quali mestieri occorre raziocinio e tecnica?      TUTTI 
 


