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SCEGLIERE È FACILE?
Scegliere vuol dire prendere una decisione che potrebbe essere leggera e facile (come cosa
mangiare oggi per cena) o importante o difficile (come a che percorso di studi dedicarsi).Spesso le
scelte diventano difficili perché sai che esse avranno un riscontro sulla tua vita. Una di queste è la
scelta della scuola superiore (Nicola)
Scegliere è difficile. Ho sempre paura che la mia scelta sia sbagliata e,
così, continuo a pensare. Per la scuola superiore ho cambiato idea per
quattro volte (Inas). Scegliere non è stato tanto facile perché avevo mille
idee per la testa (Aurora). Scegliere non è né facile né difficile, è solo un
dialogo con te stesso (Elisa). Non possiamo dire che scegliere è facile, ti
viene sempre quel dubbio o quell’indecisione che a volte devi risolvere
velocemente, come quando sei al ristorante e non sai deciderti tra due
piatti che ti piacciono tantissimo e non puoi far attendere troppo il
cameriere. La velocità va bene se si tratta di scelte poco importanti, ma la vita ti mette davanti a
scelte diverse, come quella della scuola superiore e lì sai che la tua decisione condizionerà il tuo
futuro: qui c’è da ragionare di più (Corinne). Scegliere non è stato difficile: avevo già in mente
un’opzione e gli stages mi hanno aiutato a confermare il mio pensiero (Giorgio). Scegliere non è
facile, soprattutto ora perché si tratta della mia vita, del mio futuro (Xhorda)

Cosa ci ha aiutato a scegliere?
I miei genitori fin da subito mi hanno supportato con i loro consigli (Aurora)
Anche se con un po’ di difficoltà, ho scelto e sono stato aiutato dai diversi progetti a scuola e dai
molti consigli ricevuti (Alessandro I). Io sono più che sicuro che il Salone dello studente e lo stage
alla scuola superiore sono stati molto utili a far maturare la mia decisione (Samuele) Il parere dei
miei amici più grandi, la scuola aperta, l’orientamento e le riflessioni personali in classe mi hanno
aiutato, ma soprattutto sono stati gli stages determinanti: mi hanno aiutato a capire che comprendo
più il latino che l’informatica, dove non ho capito niente e mi sono pure annoiato (Nicola). Mia
mamma, mia sorella e mia nonna mi hanno dato i giusti consigli (Kladea). L’aiuto di chi ti conosce
bene è fondamentale (Marco): i prof, gli allenatori, i parenti (Thomas), il doposcuola che frequento
(Lorenzo). A scuola è stato utile il dialogo con gli specialisti durante i vari progetti (Edoardo). Mi
hanno aiutato i miei genitori poi ho preso informazioni da alcuni miei amici che frequentano la
scuola superiore che mi interessava (Stelina). Il corso opzionale di Latino, oltre alle altre
esperienze, mi ha aiutato a maturare la mia scelta (Samuele). Devo ringraziare il corso di Latino che
mi ha fatto prendere in grande considerazione l’Aselli tradizionale (Edoardo

La scelta
… perché rispecchia i miei interessi
… perché fin da piccolo/a questo campo mi è sempre piaciuto
… perché credo valorizzerà le mie abilità e ciò che sono io
… perché potrò iniziare subito a lavorare
… perché l’ambiente di quella scuola mi incoraggia
… perché viene incontro agli alunni che praticano attività sportive
… perché i miei voti dicono che in quel ramo ci so fare
… perché mi pare offra molto sbocchi lavorativi

Come aspettiamo settembre 2020?
Un po’ preoccupato, ma anche molto desideroso di iniziare questa nuova avventura. Temo solo di
non trovare prof. brave e che mi capiscono come quelle che ho ora. Ho
un po’ di paura perché non so se questa è la strada giusta e mi dispiace
lasciare i miei compagni. Ho un po’ di ansia perché ho paura di non
riuscire a fare amicizia. Sarà tutto nuovo e non avrò la stessa confidenza
che ho alle medie: ecco perché aspetto settembre con preoccupazione.
Sono felice perché approfondirò materie che mi piacciono molto. Aspetto senza grandi
preoccupazioni questo cambiamento, ho superato tutte le sfide finora e sono certo supererò anche
questa. Non vedo l’ora che arrivi settembre! Voglio provare nuove emozioni e conoscere nuovi
compagni. Aspetto con ansia e felicità
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