
 

 

Il giorno 3 aprile i ragazzi delle classi seconde hanno partecipato a un incontro sull' 

orientamento scolastico, tenuto da una psicologa che da vari anni collabora con i 

ragazzi che si trovano davanti a una scelta difficile come quella della scuola superiore. 

All' inizio la relatrice ci ha chiesto di fare esempi di scelte banali, semplici, che 

dobbiamo fare ogni giorno, come quando scegliamo una pizza o i gusti di un gelato.  

La riflessione poi si è spostata su scelte più complesse, come frequentare un corso 

pomeridiano, frequentare un gruppo di amici.  Questo per giungere alla conclusione 

che facciamo meglio ciò che ci piace, ciò che ci dà soddisfazione, proprio come quando 

scegliamo di praticare o seguire uno sport, invece scartiamo quelle possibilità che non 

ci sembrano adatte a noi o che comunque pensiamo che potremmo riconsiderare in 

seguito. 

Nel caso di scelte importanti bisogna anche tenere conto delle conseguenze future 

delle decisioni che prendiamo nel presente,ecco perchè scegliere una scuola non è cosa 

semplice, ma richiede tempo, riflessione, ricerca di informazioni per poterci pensare 

con tranquillità e con senso di responsabilità. 

Naturalmente il passaggio successivo dell’incontro è stato informarci sulle varie scuole  

che il nostro territorio (Como, Cantù, Saronno, Monza ) offre e sui vari tipi di scuola: 

professionale, tecnica e liceale. 

La psicologa ci ha detto che per informarci possiamo partecipare agli Open-day 

organizzati dalle singole scuole, visitare su internet il sito del MIUR, digitando il nome 

della scuola (se abbiamo già le idee chiare) oppure visitare il salone YOUNG dove sono 

presentate le offerte formative di tutte le scuole della Lombardia ; infine ci ha detto 

che a partire da dicembre avremo la possibilità di partecipare a una o due giornate di 

lezione nella scuola che vorremmo frequentare.  

Alla fine ci ha avvisato che è difficile cambiare scuola quando si ha frequentato per più 



di tre mesi un corso, perchè a quel punto bisogna finire l'anno scolastico e sostenere un 

esame per il passaggio ad un'altra scuola; comunque non si può cambiare scuola dopo i  

primi tre anni . 

Nell’ultima parte della presentazione la relatrice ci ha presentato i percorsi successivi 

alla scuola superiore, infatti anche chi ha fatto un percorso professionale può 

frequentare l'università purchè frequenti un corso della durata di due anni, ma può 

anche entrare nel mondo del lavoro. 

I nostri compagni sono stati attenti per tutte le due ore facendo interventi corretti e 

domande alla quali la psicologa ha saputo rispondere prontamente. Dopo l'incontro 

alcuni compagni si sono dichiarati più sicuri e pronti alla scelta della scuola superiore, 

altri invece ancora più confusi di prima, altri timorosi di fare la scelta sbagliata. 

 

 

 TROVEREMO UNA VIA O LA COSTRUIREMO! 

 IL VERO FALLIMENTO E’ RINUNCIARE! 

 NON AVRAI MAI FALLITO FINCHE’ NON AVRAI SMESSO DI PROVARE 

 


