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Dopo la terza media. Dalle ambizioni personali al confronto con i genitori: ecco come scegliere

Orientamento scolastico, i consigli
per una scelta più consapevole
Centro Studi Leonardo da Vinci

La sede della scuola in via G.B. Moroni a Bergamo

«Leonardo is the Way»
Open day il 13 e 14 gennaio
La scelta della scuola può essere più semplice consultando il portale del ministero dell’Istruzione «Scuola in Chiaro»

Liceo classico o linguistico?Istitutotecnicoocorsodiformazione professionale? Domande all’ordine del giorno per migliaia di
studenti di terza media alle prese
con la scelta della scuola superiore
dafrequentare.Primadiintraprendere un percorso di studi, secondo
Skuola.net bisogna essere sicuri di
aver risposto ad una serie di domande personali e di non essersi
fatti influenzare troppo da alcuni
luoghi comuni che da tempo imperano nelle famiglie e nelle scuole.
Ecco quindi una piccola guida step
bystepperarrivareallasceltadecisiva.

grandi e questo è il momento di farlo schiarendosi le idee sul proprio
futuro.

DA GRANDE VOGLIO DIVENTARE

Un percorso tecnico o professionale? Perché no? Succede spesso che
molti insegnanti delle medie indirizzino i ragazzi più brillanti verso
la scelta di un liceo anche quando le

Tra sogni nel cassetto e ambizioni
personali è centrale riflettere per
bene su chi si vuole diventare da

SCEGLIERE IN BASE ALLE PROPRIE CAPACITÀ
I sogni e le ambizioni, da soli, non
bastanoeperquestononsidevono
sottovalutare le proprie attitudini,
anche extrascolastiche, e le predisposizioniversoparticolariattività
che possono anche essere, perché
no, di natura creativa o manuale.

GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI NON DEVONO FARE
PAURA

loro predisposizioni sono di diversa natura.
Scegliereinfattiunpercorsoprofessionale attualmente offre l’opportunità ai ragazzi di inserirsi con
più facilità nel mondo del lavoro.

GENITORI:ASCOLTARLIMACON
MODERAZIONE
Ascoltare i pareri e i consigli dei genitori è importante ma il loro pensiero non deve essere vincolante.
L’importante è parlare e confrontarsi,spiegandoipropriprogettisul
futuroechiedendoconsiglisucome
raggiungere gli obiettivi.

NON FARSI CONDIZIONARE
La scelta della scuola deve essere
strettamente personale e bisogna
quindievitaredifarsicondizionare
dallesceltedegliamiciedeicompa-

gni di classe. Sappiamo bene che
iniziare un capitolo nuovo della
propria vita, per di più da soli, può
spaventare,edèfrequentelatentazione di ripiegare su scelte «di comodo» per rimanere incompagnia
dei propri amici.

INFORMARSI SULLA SCUOLA
CHE SI VUOLE FREQUENTARE
Oltre al percorso di studi da intraprendere, spesso i dubbi riguardano anche la scuola come luogo fisico:lasceltapuòesserepiùsemplice
consultandoilportaledelministero
dell’Istruzione «Scuola in Chiaro».
Si tratta di un motore di ricerca attraverso il quale si possono reperire tutte le informazioni riguardanti
l’istituto che interessa: offerta formativa, opportunità, attività extra
e persino il numero di promossi e
bocciati.

Sabato13edomenica14
gennaio porte aperte alla scuola
superiore Centro Studi Leonardo
da Vinci di Bergamo per scoprire
che «Leonardo is the Way». La filosofia didattica del Centro applicata
a tutti gli indirizzi scolastici si pone
infatti l’obiettivo nonsolo di preparare gli studenti dal punto di vista
culturale ma anche e soprattutto di
costruire le donne e gli uomini di
domani,educandoliadiventarecittadini consapevoli della società.
L’assimilazione del concetto di rispetto declinato in ogni sua forma
(di sé, degli altri e dell’ambiente) è
lachiaveuniversaledicuidotaregli
studenti per aiutarli a entrare autonomamenteeresponsabilmentein
ognistanzadellaformazione.Grande attenzione viene data allo sviluppo di un efficace metodo di studio, all’approccio laboratoriale di
tutte le materie e alla programmazione di tutte le attività formative.
Quattro le proposte liceali dell’Istituto Leonardo da Vinci: liceo

scientifico con opzione scienze applicate e liceo scientifico a indirizzo
sportivo, liceo lingui-stico e liceo
delle scienze umane a indirizzo
economico-sociale.Inareatec-nica
troviamogliindirizzidiinformatica
e telecomunicazioni e di C.A.T. e
A.F.M. Tutti i percorsi formativi tecnici sono stati aggiornati, attualizzati e resi più efficaci per agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro o
per il prosegui-mento degli studi in
ambito universitario.
IlLeonardodaVincioffreproposte di formazione quinquennale
anche per due professioni - arti ausiliarie delle professioni sanitarie
- che non conosco-no crisi: ottici e
odontotecnici. Entrambi i corsi forniscono agli studenti competenze
e conoscenze di cultura generali e
gli approfondimenti nelle disciplineprofessionalizzantiesonostrutturati per fondere al meglio le potenzialità tecnologiche e digitali
con le competenze manuali tradizionali.

