
  

Che cosa scegliere dopo la scuola
secondaria di I grado? 



  

La normativa italiana prevede per tutti i ragazzi/e l’obbligo di
istruzione  per almeno 10 anni, cioè fino a 16 anni di età, e il

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione  

 Al termine della Scuola Media è possibile assolvere l’obbligo di
istruzione iscrivendosi

  a un percorso di  Istruzione nella Scuola Secondaria di
Secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali)

della durata di cinque anni

a un percorso di  Istruzione e Formazione Professionale
Regionale della durata di tre anni



  

Quali domande devo pormi? Che cosa devo
valutare?

1.  Partire da sé, dalle proprie passioni

2. Tenere presente i punti di forza e di debolezza. 

3. Conoscere le scuole superiori del proprio territorio. 

4. Avere delle guide: insegnanti, genitori, educatori



  

Guardare se stessi 

Fattori della scelta

1. Attitudini 

2. Interessi 

3. Inclinazioni 

4. Limiti 

Ognuno di noi ha punti di forza e punti di debolezza quindi...

Tieni conto di tutto te stesso in un percorso
che si realizza seguendo gli insegnanti e

accettando se stessi



  

Come lavoro?

Quante ore dedico allo
studio?
In quali discipline ho voti
migliori?
So valutare il mio metodo di
studio?

Perché alcune discipline non
amo studiarle? Da che cosa
dipendono i miei voti
negativi?



  

L'importanza dei compiti a casaL'importanza dei compiti a casa

Quante ore impiego per studiare?
Quale materia faccio più in fretta e con più
piacere?
A quali compiti dedico più tempo, perché voglio
presentare un bel lavoro, perché mi piacciono,
perché mi creano difficoltà....
Quali materie evito? Perché?



  

Quali interessi coltivo?

Scrivo, leggo, dipingo, pratico
sport, suono, canto.....



  

Dove voglio arrivare? Realizzare me stesso come
persona

Scegliere un percorso,
scegliere una scuola che sia
corrispondente a me e che mi
aiuti a crescere e a sviluppare
al meglio la mia persona



  

La  domanda quindi non può ridursi a “Quale
scuola farò dopo la terza media?”

Quale scuola superiore mi aiuterà di
più a realizzare me stesso e a
vivere in modo responsabile?

MA  
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