“Chi possiede solide competenze non deve
preoccuparsi della disoccupazione o della
sottoccupazione di massa. Al contrario: il grave
pericolo è il continuo declino di opportunità di
guadagno per le persone che mancano delle
qualifiche necessarie a effettuare lavori che
richiedono un’elaborazione mentale specialistica
e una comunicazione complessa.”
[Education and the Changing Job Market, Frank Levy e
Richard Murnane]
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La scuola costituisce una
fondamentale palestra nella quale
far maturare tali competenze.
Ovviamente non esiste una scuola
o un sistema formativo che
contribuisca meglio di altri a
questo tipo di crescita personale,
ma sicuramente un istituto
scolastico che mio figlio possa
frequentare serenamente
costituisce il terreno più fertile
per la sua crescita personale.
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Fase 1
1- QUAL E’ LO SCOPO/OBIETTIVO PRINCIPALE DI
QUESTO VIAGGIO?
Tutti i ragazzi frequentano la scuola e tutte le
famiglie desiderano che i loro figli la frequentino.
Ma qual è l’obiettivo
principale, per quanto
riguarda la sua
crescita personale,
che vorremmo nostro
figlio raggiungesse
frequentando la
scuola?

- Una buona cultura di base?
- Crescita e maturazione
personale?
- Possibilità
Possibilità di trovare lavoro?
- Acquisire competenze
“scolastiche”
scolastiche” per poter
proseguire gli studi?
- Appassionarsi allo studio?

Fase 2
2- CON QUALE BARCA? QUAL E’ IL SUO
MOTORE?

“Compromette non poco la nostra serenità
non saper manovrare, come fossero vele, le
nostre inclinazioni in rapporto alle nostre
possibilità ”.
[La serenità interiore, Plutarco]
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La prima analisi è una analisi di fattibilità.
Proprio perché mio figlio possa
raggiungere gli obiettivi più straordinari
nel corso della sua vita futura, occorre
ragionare sulle risorse che mio figlio
possiede in questo momento. Per capire
quali sono gli obiettivi realmente
raggiungibili nell’arco dei prossimi 2 anni
scolastici.

80

AREA DELLE COMPETENZE SCOLASTICHE

Non misurare solo i risultati scolastici ma INSISTERE SU IMPEGNO
E ORGANIZZAZIONE
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La nostra (loro) croce.
In qualsiasi istituto
troviamo queste
materie, per cui non
esistono istituti facili.

ITALIANO

STORIA

MATEMATICA

INGLESE

Alla luce del fatto che
l’ossatura della scuola media è
analoga a quella degli Istituti
superiori, propositi superficiali
(il prossimo anno studio perché
la scuola mi piace) non hanno
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senso.

 Qual è la scuola migliore? Quella
maggiormente adatta alle attitudini e
competenze di nostro figlio
Licei

Liceo Artistico / Istituti Tecnici / Liceo delle scienze umane

Istituti Professionali

Formazione Professionale

 Fondamentale una ANALISI DI
FATTIBILITA’
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I ragazzi vanno compresi a fondo.

Luigi ha una buona media scolastica (8-8,5)
Dal test emergono straordinarie attitudini (confermate
dai docenti).
La scuola gli piace “così così”, non viene a scuola tanto
volentieri, non gli piace molto studiare.
Dichiara di studiare circa 15 minuti al giorno.
Da grande vuole fare il milionario o il sindaco.
Dichiara di “voler frequentare il Liceo Scientifico
opzione scienze applicate… boh… non so
neanche
cos’è”
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Nelle quattro ore svolte con i ragazzi è
estremamente attento, fa battute (anche simpatiche)
e segue il lavoro svolto.
Gli dico che è andato benissimo nel questionario di
attitudini scolastiche, rifletto sulla sua scelta, e mi
astengo volutamente dal fornirgli i precisi punteggi al
test di attitudini scolastiche.
In silenzio ed educatamente si alza dal banco e mi viene
a fianco a copiare dal foglio che consulto i risultati al
test attitudinale, senza ostacolare in alcun modo la
lezione.
E’ proprio vero che studia 15 minuti? Gli insegnanti
sanno che potrebbe fare molto di più, ma
ritengono che in realtà si applica con
85
diligenza.

I ragazzi vanno messi concretamente di fronte
alla loro situazione, senza false illusioni.



Mario sostiene di avere una media dell’otto a scuola.
Dall’espressione dei compagni si intuisce che si
sopravvaluta.
Gli chiedo se è proprio dell’otto.
Risponde:“Fra il sette e l’otto”
L’insegnante puntualizza:
“Molto fra il sette e poco fra l’otto…”
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Luigi dice di studiare quasi due ore al giorno.
Un’ora a casa, mezz’ora appena si alza, mezzora
sull’autobus.
Lo vedo molto incerto…
Gli dico che mi sembra di vederlo…
Mentre i compagni ridono e scherzano sull’autobus, lui
piegato sui libri in fondo alla corriera…
Si mette a ridere… rivede l’autovalutazione…
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Tempo (misurato in ore) dedicato in una giornata
allo studio
Prof. Vittorio Capecchi, Rimini 2004

Liceo Scientifico

1.80

L. Classico/Pedag./Artistici

1.77

Istituto Tecnico Commerciale 1.52
Istituto Tecnico Industriale

1.23

Istituto Profess.Commerciale 1.27
Istituto Profess. Industriale

0.89

Istituto Profess. Alberghiero 1.04
Totale

1.53

Maschi = 1.30

Femmine = 1.75

88
-1

“A volte sembra che gli unici lavoratori
dipendenti della nostra società che superano le
otto ore giornaliere e le quarantotto
settimanali di lavoro, siano i bambini, i
ragazzi e gli adolescenti che tra tempo
scolastico, parascolastico ed extrascolastico
organizzato da adulti, non hanno diritto al
riposo”.
[L’organizzazione efficace dell’apprendimento, Rosario
Mazzeo]

Caratteristiche della scuola superiore
 Maggiore responsabilizzazione e autonomia
degli studenti.
 Apprendimento fortemente basato sullo
studio.
 Standard di efficienza prevalentemente
pre-definiti.
 Cambiamento della scala dei bisogni
dell’adolescente.

Istruzione Liceale

Istituti Professionali

Istruzione Artistica

i

Istituti Tecnici

Formazione Professionale

Orientarsi = Stabilire un obiettivo raggiungibile
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L’insufficienza Prestazionale

L’Insufficienza
Prestazionale è legata a
molteplici fattori, divisibili
in ESTERNI ed INTERNI.

Scarsa
Ideazione

Disfunzioni
Linguististico
Espressive

Deficit di
Natura motoria

Memoria Breve
Insufficiente

FATTORI
INTERNI

Disorganizzazione

Scarsa
Energia Mentale

Scarso Controllo
Della Produzione

Insaziabilità
o distraibilità
sociale

“E’ necessario avvicinarsi a qualsiasi lavoro

con la convinzione che esso
possa essere trasformato.
Nessun lavoro è scolpito nella roccia
una volta per tutte.
Il vostro potere sta nell’esser coscienti
di poter e dover trasformare quel lavoro
con l’atteggiamento che portate con voi”
Richard Nelson Bolles

A mio parere…
parere…
Scegliere un istituto che nostro figlio
possa frequentare serenamente, senza
logorarsi psicologicamente e emotivamente,
significa anche lasciargli la possibilità,
l’energia e la motivazione per coltivare le
proprie passioni e i propri interessi.
Io a scuola amavo la storia e la
letteratura… però studiavo soprattutto la
matematica e il latino.
Vi sembra logico?

Io non mi sono mai laureato, anzi, a dire la verità questa è la cosa
più vicina a una laurea che mi sia mai capitata. Ho lasciato il Reed
College dopo il primo semestre, ma poi ho continuato a frequentare
in maniera ufficiosa per altri 18 mesi prima di lasciare veramente.
[…] Dal momento che mollai il college, potei anche smettere di
seguire i corsi che non mi interessavano e cominciai così a capitare
nelle classi che trovavo più interessanti. Tutto quello in cui
inciampai semplicemente seguendo la mia curiosità e il mio intuito
si rivelarono in seguito di valore inestimabile. […] Dieci anni dopo,
quando ci trovammo a progettare il primo Macintosh mi tornò tutto
utile. […] Se non avessi mollato il college non sarei mai riuscito a
frequentare il corso di calligrafia e i personal computer potrebbero
non avere quelle stupende capacità di tipografia che invece hanno
[…] Dovete credere in qualcosa – il vostro intuito, il destino, la vita,
il karma, qualsiasi cosa. Questo tipo di approccio non mi ha mai
lasciato a piedi e invece ha sempre fatto la differenza nella mia vita.
[Steve Jobs, Università di Stanford, 12 giugno 2005]

“La scuola deve creare nei giovani il piacere di
vivere e offrire appoggio e sostegno in un
periodo in cui sono portati ad allentare i
legami con la casa e la famiglia. Essa, perciò,
non deve mai dimenticare di aver a che fare
con individui ancora immaturi, ai quali non è
lecito negare il diritto di indugiare in
determinate fasi dello sviluppo. La scuola non
si deve assumere la prerogativa della
inesorabilità. Inesorabile sarà la vita”.
[Sigmund Freud]
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IL BABBO:
Vai al Liceo Scientifico
LA MAMMA:
Segui le tue inclinazioni
Domanda:

Chi è che suda sette camicie per
aiutarlo ad adempiere ai compiti
della scuola?

E chi lo conosce meglio dal punto di vista del suo
rapporto con la scuola, che conosce i suoi pregi
ma anche i suoi limiti?
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Il problema in sé non è una bocciatura a
scuola, ma il rischio che obiettivi
costantemente irraggiungibili finiscano
per attivare il
CICLO DELLA VITTIMA
anziché il ciclo della responsabilità (o
proattività)

Ignorare o Negare l’esistenza del problema
Non vado male a scuola…
Anche se vado male a scuola, che
importa? Tutti i ragazzi vanno
male a scuola…
Non assumersi la responsabilità del problema
E’ colpa degli insegnanti…
E’ colpa dei genitori…
Spendere energie per pararsi le terga
Se studio e prendo un brutto voto mi
sento un idiota… Meglio rinunciare in
partenza!

L’atteggiamento mentale fa la differenza

Convinzione

Trovare lavoro è solo questione di
raccomandazioni

Autopercezione

Io non ho amici influenti. I colpi di
fortuna capitano sempre agli altri

Aspettativa

Cercare lavoro con le proprie forze
non serve, non troverò lavoro

Comportamento

Non si cerca lavoro

Risultato

Non cercando lavoro, non lo trovo

Conferma della convinzione

- Parlatene con vostro figlio ma anche con gli
insegnanti. E’ molto importante il CONSIGLIO
ORIENTATIVO. Anche perché a volte i figli
hanno comportamenti molto diversi a scuola o
a casa.
- Ricordiamo che difenderlo troppo lo rende
poco proattivo.
- Proprio nella fase del passaggio alle Scuole
Superiori è importante che stabiliate con i figli
dei patti molto chiari e verifichiate che loro li
mantengano. In altre parole vanno seguiti, con
una verifica puntuale del lavoro svolto, un po’
come si faceva nei primi anni scolastici.
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A mio parere…
parere…
Consideriamo anche la logica della gradualità,
che trova applicazione fin da quando il
bambino è molto piccolo. Come avviene in un
famoso esperimento di Hunt, un bambino di 4
anni può risolvere certi problemi solo
procedendo in un certo ordine.
E allo stesso modo, anche i bambini di 6 anni
non riescono a risolvere un problema
solitamente alla loro portata se prima gliene
presentiamo uno più difficile da
risolvere!

Sterling Livingstone: “I dipendenti non
saranno motivati a raggiungere alti
livelli di produttività se non
considereranno realistiche e
raggiungibili le principali aspettative
del loro capo. Se verranno spinti a
perseguire obiettivi irraggiungibili, alla
lunga smetteranno di provare e si
stabilizzeranno su risultati inferiori a
quelli che essi sarebbero in grado di
raggiungere”.
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David McClelland e John W. Atkinson
hanno dimostrato nelle loro ricerche
che il grado di motivazione e di sforzo
aumenta finché le probabilità
raggiungono il 50%. Questo rapporto si
può rappresentare sotto forma di una
curva a campana. Gli individui quindi, non
sono molto motivati se considerano
quasi impossibile o quasi certo il
raggiungimento di un obiettivo.
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San Tommaso d’Aquino, proprio riguardo allo
studio, ce lo ricordava diversi secoli
fa
(De Modo Studendi):
«Scegli di cominciare come i ruscelletti che
non hanno ancora raggiunto il mare, poiché è
necessario partire dalle cose più facili per
giungere alle più difficili»
E allo stesso modo Martino da Fano (Epistula
de Regimine et Modo Studendi,1255) invita a
non fare come «i corvi che si ripromettono di
volare come le aquile e cadono perciò nel
dileggio della gente».
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«Impara piuttosto meno scienzia e
sappila bene» – ribadisce San
Bernardino – «che assai e male».
Accade insomma ai bambini di 6 anni,
agli adulti che lavorano, a chiunque si
trova impegnato in un compito
intellettuale…
Perchè per un ragazzo di 14 anni
dovrebbe essere diverso?
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“I ragazzi hanno bisogno di sapere in modo
tangibile che i loro sforzi stanno dando frutti.
Hanno bisogno di molti incentivi e riconoscimenti
[…] Se il ragazzo ha la sensazione di non riuscire
in nessun modo a compiacere il mondo degli
adulti, la sua riserva di motivazione si esaurirà”.
[Preparati, la vita comincia, Mel Levine]

IL RAPPORTO CON LA SCUOLA:
CHE CAMBIAMENTO CI POSSIAMO ASPETTARE?
Gli scolari metodici e che si impegnano risultano
favoriti rispetto a quelli intuitivi ma poco costanti.
La capacità di applicarsi nello studio risulta fondamentale
a scuola, così come nella vita le persone di successo
manifestano sempre una straordinaria perseveranza ed
energia.
Come ci ricorda Seneca (Lettere morali a Lucilio), «se ti
applicherai allo studio eviterai ogni fastidio dell’esistenza
né, stanco della luce, bramerai la notte».
O come ribadisce Ugo da San Vittore (Didascalicon) «è
proprio l’umiltà la condizione dell’apprendere e del
conoscere. La disponibilità a imparare sempre, da
chiunque, in qualunque campo del sapere».

La scala dei bisogni degli adolescenti muta
profondamente. Si dà più importanza alle relazioni
sociali, al gruppo di amici e alla costruzione della
propria identità. (chi ha già “lavorato” in questo
senso risulta favorito”). Un grande pedagogista,
Claparede, sottolinea che a 13-14 anni avvengono
grandi mutamenti nella sfera psicologica e fisica che
richiedono enormi energie a discapito dell’impegno
intellettivo.
Un cambiamento RAGIONEVOLE.
Teniamo conto anche delle competenze
extrascolastiche (lingue, ecc.).

A mio parere…
parere…
Teniamo conto inoltre del differente
approccio teorico/tecnico-pratico che
caratterizza i diversi istituti.
Alcuni ragazzi hanno il desiderio e la
necessità di approfondire lo studio teorico,
altri hanno bisogno di concretezza.

Diamogli questa possibilità, senza
pregiudizi. Come suggeriva San
Bernardino, a volte bisognerebbe
comportarsi come gli antichi Romani, «che
quando i loro figlioli erano in età di
conoscimento, mostravano loro di tutte le
arti, et a quella il ponevano a studiare e
a esercitare, ove la stimativa di quel
fanciullo più s’inchinava»

“Gli studenti dovrebbero cimentarsi in
qualche applicazione immediata di ciò che
imparano, e nel frattempo pensare al modo in
cui servirsene in futuro. Sarebbe bene che gli
insegnanti facessero la stessa cosa. Dovrebbero
chiedersi in continuazione: “Perché insegno
queste nozioni? Come potranno applicarle i
miei studenti nel breve e nel lungo periodo?”.
[Preparati, la vita comincia, Mel Levine]

 Occorre infine anche evitare anche il rischio
che i ragazzi scelgano una scuola al di sotto
delle loro possibilità per il timore di dover
rinunciare agli amici e ai propri interessi. Tutto
quello che il genitore deve fare, in questo caso, è
rassicurare il figlio facendogli capire che le sue paure
sono eccessive, e aiutandolo attraverso il dialogo a
vedere ciò che lo spaventa in un’ottica più razionale.
Ciò che ci spaventa ci crea meno ansia se:
- Lo conosciamo meglio;
- Ne cogliamo e valorizziamo i lati positivi;
- Pensiamo ai possibili rimedi nel caso le cose
vadano male;
- Agiamo per combattere nel nostre paure
(studiamo di più).
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“Nello studio è necessario che uno veda se stesso
per quello che è, che non pretenda troppo da sé,
ma che non sottovaluti le proprie forze. […] É
importante che ognuno stimi se stesso, valutando
le proprie capacità per quello che sono, senza
confondere la realtà con il desiderio o con la
fantasia, senza presunzioni né vittimismo, senza
false attribuzioni, con responsabilità, accettando
i propri limiti.”
[L’organizzazione efficace dell’apprendimento, Rosario
Mazzeo]
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Fase 3
3 – QUAL E’ IL PERCORSO CHE FA “VIAGGIARE
A MILLE” QUESTA BARCA?

In altre parole, CHE COSA LO MOTIVA
MAGGIORMENTE? Significa chiedersi:
- Che materie scolastiche preferisce?
- Materie che non gli vanno a genio?
- Interessi personali/Hobby.
- Interessi professionali.
- La sua personalità
personalità: Ha bisogno di sfide? Ha
bisogno di gratificazioni?
- Qual è il suo stile di apprendimento?

“Tutti gli insegnanti competenti riconoscono che
le emozioni e i sentimenti incidono sulle
performance scolastiche degli alunni […]
Qualora le abilità di ragionamento logico e le
conoscenze di tipo fattuale non siano
accompagnate da un’adeguata considerazione
degli aspetti emotivi dell’apprendimento, gli
studenti non diventano capaci di trasferire le
conoscenze apprese nella vita reale”

[Antonella Reffieuna, Come funziona
l’apprendimento]
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“Bisogna trovare il proprio sogno, perché la
strada diventi facile”.
[Herman Hesse]

“Se uno ha un perché, sopporta molti come”
[F. Nietzsche]
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LE MATERIE SCOLASTICHE
- Aiutiamolo a non farsi influenzare dalla relazione con
l’insegnante.
- Nel determinare quanto un ragazzo apprezzi una materia,
occorre considerare soprattutto il tempo a casa, durante i
compiti, e non quanto un docente riesce a rendere piacevoli le
ore in classe.
- Il rapporto con la materia va analizzato nel lungo periodo,
senza lasciarsi influenzare dagli ultimi eventi.
- Come affronta i compiti? Quale materia inizia a fare per
prima? Una allieva un giorno mi disse che si rilassava dallo
studio della storia facendo ogni tanto qualche
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esercizio di matematica.

- Nel tempo libero a quali interessi si dedica? Lo vedete
leggere, scrivere, divertirsi a svolgere rompicapi di logica o
che altro?
- Cosa lo affascina? Cosa stimola la sua immaginazione? Una
figura geometrica, un personaggio di storia o un grande
musicista?
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LE MATERIE DELLA SCUOLA CHE VUOLE
FREQUENTARE?
- Attribuisce già un senso anche alle materie teoriche o
fatica a dare un senso a quello che studia (a cosa serve la
storia?). Se ritiene che la letteratura nella vita non serve a
nulla, come potrebbe trovare un senso al latino e al greco?
Alcuni ragazzi potrebbero avere bisogno di materie tecnicopratiche anche per attribuire un senso allo studio.
- Se dichiara di amare l’informatica o l’elettronica, ha capito
di cosa sta parlando? E se gli facessimo sfogliare e magari
leggere almeno in parte un libro sull’argomento?
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Aiutiamoli ad approfondire l’analisi di sé utile a scoprire i
propri interessi principali.
- Come trascorre il proprio tempo?
- Cosa cattura la sua attenzione e immaginazione?
- Quali attività trova più piacevoli?
Aiutiamoli ad ampliare la rosa delle attività lavorative
connesse ai propri interessi.
Se pensiamo al mondo del cinema, ad esempio, le prime attività
che ci vengono in mente sono attore, regista, sceneggiatore e
critico cinematografico.
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Ma vi sono anche:
- addetto al montaggio
- tecnico audio
- addetto alla fotografia
- scenografo
- cameraman
- condurre ricerche per film storici
- costumista
- truccatrice/acconciatrice
- agente
- controfigura
- assistente di produzione
- Programmazione di palinsesto televisivo
- Proiezionista
- Presso Cinema o Videoteca
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Gli interessi dichiarati dai ragazzi vanno indagati
a fondo.
Giulia si vede come:
Programmatrice
Avvocato
Giornalista
Nel tempo libero: Scrive
Legge
Pc


Ma cosa fa, esattamente, con il computer?
“Navigo su internet, Social Network…”
Quindi, di nuovo, le piace scrivere… e relazionarsi
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Le motivazioni vanno esplorate a fondo.

Martina si dichiara interessata solo al Liceo linguistico,
e non all’indirizzo linguistico di Ragioneria, malgrado
alcune sue attitudini facciano pensare anche a questo
secondo istituto.
Tutto il suo ragionamento poggia su un piedistallo:
Sa che al liceo linguistico è possibile trascorrere un
anno di studio all’estero, negli Stati Uniti. A ragioneria
no.
E’ proprio così?
Se anche fosse, i genitori hanno in programma di
consentirle tale esperienza?
Per quale motivo prova questo desiderio?
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Il genitore deve tenere conto del punto di vista
del ragazzo, e non delle proprie
motivazioni/aspirazioni.


Marco non ha decisamente un quadro scolastico
positivo…
A parere dei genitori, dice, dovrebbe fare il liceo
scientifico “così dormo di più la mattina”.
Il suo stesso modo di esprimersi… dice tutto…
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Le motivazioni dei ragazzi vanno indagate a fondo.

Alberto desidera fare: - Il programmatore
- L'antennista
Nel tempo libero ripara il computer, salda circuiti
elettrici, programma il pc, legge, ascolta l'opera.
I suoi valori professionali sono:
- La sicurezza del posto di lavoro
- Alta retribuzione
- Sede stabile
- Prospettive di carriera
- Alta retribuzione
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Viene volentieri a scuola
Presta molta attenzione alle spiegazioni degli
insegnanti.
Le sue materie preferite sono: tecnologia, matematica,
musica
Le materie che risultano meno interessanti sono
italiano storia e geografia
Non gli piace tanto studiare, si applica per 10 minuti al
giorno.
La sua valutazione scolastica media è 9
Si ritiene: cocciuto e preciso.
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L’evoluzione degli interessi nell’individuo segue le seguenti
tappe evolutive:
- Le scelte manifestate prima degli 11 anni sono
di fantasia e rappresentano il desiderio di
diventare adulti.
- Fra gli 11 e i 17 anni si fanno scelte a tentativi
che favoriscono il sorgere di interessi, capacità e
valori professionali.
- Solo dopo i 17 anni le scelte diventano
realistiche.
E’ evidente quindi che interessi manifestati a 13-14 anni vanno
assolutamente approfonditi e analizzati molto bene.
Il compito del genitore, in tutte le fasi del percorso
evolutivo, è anche quello di fornire stimoli aiutando
i figli a maturare i propri interessi.
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Orientare i figli significa anche cogliere e fare
maturare atteggiamenti ispirati ai valori che possono
dare senso e pienezza alla propria realizzazione
professionali.

“Il sogno di fare il pilota, il medico, l’insegnante, la presenza
interna di modelli da imitare, ha quasi definitivamente
ceduto il passo ad un’unica prospettiva ansiosa: cercare di
superare, mese dopo mese, le interrogazioni e i compiti in
classe per raggiungere un posto di lavoro che, possibilmente,
risponda alle proprie aspettative”.
[Dopo la terza media, O. Poli]
In questa ottica, la scelta di un istituto adeguato alle
mie competenze mi permette di coltivare i miei sogni e
di maturare obiettivi professionali e interessi .
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Materie Umanistiche
(Italiano, Storia, ecc.)

Area
Teoria o
Scientifica
Pratica?
(Mat/bio/fis./chim.)

Area
Tecnico
Artistica

Area Linguistica
(Inglese, Spagnolo, ecc.)
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Innanzi tutto occorre parlare a fondo con i
ragazzi per capire se gli interessi professionali si
basano sulla reale conoscenza della professione in
oggetto.
Martina


- Designer
“Cosa

intendi per designer? In cosa
consiste questa professione?”
- Pittrice
“Lo sai che la professione di pittore è quasi
sempre una libera professione?”
L’errore più grande che può fare in questa fase il
genitore è presumere di conoscere tutto. Lui
stesso si deve informare!
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Nella nostra società i ragazzi sono troppo
sensibili al prestigio sociale delle professioni. Il
rischio è quello di non seguire le nostre reali vocazioni o
di dichiarare interesse per una professione che si
conosce solo superficialmente. Nove ragazzi su 10 che


vogliono fare il medico non farebbero l’infermiere…

Proviamo a smontare i pregiudizi relativi al mondo
del lavoro. Lasciamoli veramente liberi di scegliere…


E’ molto importante fare conoscere ai figli il mondo
del lavoro. La letteratura e la ricerca sottolinea come
l’etica del lavoro sia appresa in famiglia e nel contesto
sociale di riferimento. Esempio del ragazzo che ama
fare il facchino.
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Tali interessi vanno esplorati anche per capire la
reale significatività e quindi il reale peso che
possono assumere in una scelta. Occorre attribuire
un peso diverso alle differenti variabili, in relazione
alla singola situazione. (ragazza amante dell’arte e
ragazza amante della scuola)


Giulia
Ama l’arte

Lucia
Ama l’arte

Predilige le materie
umanistiche

Predilige le materie
Umanistiche

Ama la scuola

Ama la scuola

Ha un buon rendimento

Ha un ottimo rendimento
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Giulia

Lucia

L’arte è una vera passione
nel tempo libero disegna
e dipinge.

Ama l’arte anche in relazione
all’ottimo rapporto che ha
Stabilito con l’insegnante di
arte

Predilige le materie
umanistiche

Predilige le materie
Umanistiche

Ama la scuola ma tende
ad essere molto più
costante nelle materie che
la stimolano maggiormente

Ama la scuola
e possiede una straordinaria
tenacia

Ha un buon rendimento

Ha un ottimo rendimento

135

- Da una ricerca sociologica con giovani di 15-29

anni della provincia di Forlì-Cesena emerge che
il timore più rilevante dei ragazzi rispetto al
futuro lavorativo è quello di non avere chiare
preferenze ed attitudini. (23%). Al secondo
posto la paura di non trovare lavoro
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- Fondamentale non tenerne eccessivamente
conto. Gli interessi professionali cambiano spesso
negli anni. A volte ad esempio non è consigliabile
finalizzare la scelta di una scuola superiore al
presunto interesse universitario dei ragazzi.
- Aiutiamoli a non avere ambizioni senza gambe. É
importante verificare che le competenze di nostro
figlio siano in linea con le sue aspirazioni.
- Aiutiamoli a definire un proprio progetto.
Per gli adolescenti non è facile proiettarsi in un
lontano futuro, in questo senso il supporto dei
genitori è fondamentale. Si è notato che sono
frequenti i progetti “monchi”. Al contrario i progetti
devono essere coerenti fin dall’inizio.
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“Non è affatto insolito che adolescenti e
giovani adulti aspirino a svolgere una
professione senza avere la minima idea delle
competenze necessarie a realizzare i loro sogni. É
una sgradevole realtà che tante competenze utili a
scuola siano diverse da quelle necessarie sul lavoro,
ed è bene che I ragazzi lo tengano presente […] Nel
prendere in considerazione una ipotetica carriera,
lo studente va aiutato a compilare un inventario
delle competenze che gli serviranno nella scuola di
formazione e di quelle che entreranno in gioco nella
professione vera a propria”.
[Preparati, la vita comincia, Mel Levine]

SCUOLA

COMPETENZE
TRAVERSALI

LAVORO

- In questo momento (a 14 anni) non dare
troppa importanza alle previsioni occupazionali.
Per una serie di motivazioni. Diverso sarà il
discorso nell’eventualità della scelta di un Corso
di Laurea.
- Ricordare, infine, che con la scelta in terza
media si sceglie una scuola e non un lavoro. Sia
perché è là (a scuola) che nostro figlio dovrà
trascorrere i prossimi 5 anni. Sia perché il
futuro professionale è tutto da costruire e non
dipende meccanicamente dal titolo che si
possiede. Basti pensare alla variabilità interprofessionale.
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Tra

i vari dati, è giusto accennarne almeno uno:
malgrado la retorica imperante sull’importanza del
titolo di studio nel nostro territorio sono proprio
i laureati ad incontrare maggiori difficoltà
rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro.
Il diploma rimane invece un titolo altamente
“redditizio” per quanto riguarda il rapporto anni
di studio/vantaggi professionali. Permette inoltre
di accedere ad un numero illimitato di professioni.
(con ulteriori percorsi formativi anche brevi).
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Il confronto con i laureati:
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Investire nel talento e nella propensione dei figli,
scommettendo sulle loro attitudini, in definitiva appare
anche dal punto di vista occupazionale e della
realizzazione professionale (“quali professioni
permettono di guadagnare di più? – ci chiedono spesso i
ragazzi) l’investimento più saggio e ragionevole.
La ricerca di una sicurezza occupazionale, nello stesso
tempo chimera e obiettivo dei giovani d’oggi, rischia
troppo spesso di scontrarsi con la realtà del mercato del
lavoro attuale. Anche da questo punto di vista dobbiamo
insegnare ai nostri figli a non andare alla ricerca
ossessiva di un contratto ma al contrario investire sulla
propria professionalità e sull’acquisizione di
competenze qualificate e durevoli. La vera stabilità,
oggi, non è più data dal tipo di contratto ma dal
possedere competenze qualificate e aggiornate.
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Valori Professionali
- Quelli presenti in un adolescente sono anche più stabili
degli stessi interessi professionali, anche se è molto
difficile riferirli e canalizzarli a specifici percorsi di studi.
- Sono però molto utili per approfondire e verificare gli
stessi interessi professionali. Vi è coerenza?
- Vale la pena rifletterci sopra perché spesso la simmetria
tra valori professionali (e valori in genere) e lavoro
concorre a determinare la nostra stessa felicità da adulti.
- Se i valori professionali di nostro figlio non ci piacciono
potrebbe essere importante anche una riflessione su noi
stessi. Come li ha maturati? Vi è coerenza tra ciò che
diciamo (come genitori) e quello che facciamo?
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I principali Valori professionali


Possibilità di viaggiare

 Aiutare gli altri



Espressione creativa e varietà

 Sicurezza del posto di
lavoro

 Colleghi piacevoli

 Coerenza con gli studi



Rispondenza ad interessi culturali

 Sede stabile



Prestigio del lavoro

 Disponibilità di tempo
libero

 Alta retribuzione

 Acquisizione di
professionalità

 Coinvolgimento nelle decisioni

 Prospettive di carriera
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Seguire le aspirazioni e attitudini personali
è sempre fondamentale.

Si è andati all’esterno in tutte le direzioni, invece di
andare in se stessi dove c’è soluzione ad ogni enigma.
[Arthur Schopenhauer]

“O troveremo una strada, o ne costruiremo una”
[Annibale]
“Lasciare la propria vita per un sogno è apprezzarla
per quanto vale”.
[M.De Montaigne]
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A mio parere…
parere…
In questa analisi tenere conto del fatto
che l’elemento “Scuola” è fondamentale.
Tenere conto degli interessi
professionali è fondamentale… a 19
anni.
Tenere conto delle tendenze del
mercato del lavoro è fondamentale… a
19 anni.

148

Riassumendo quanto detto fino ad ora, una
buona scelta dovrebbe essere:
- REALISTICA
- LIBERA
- ATTRAENTE

“I vostri figli non sono i vostri figli
Sono i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita.
Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi.
E non vi appartengono benché viviate insieme.
Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri.
Poiché essi hanno i loro pensieri.
Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime.
Poiché abitano in case future, che nemmeno in sogno potrete visitare.
Cercherete d’imitarli, ma non potete farli simili a voi,
Poiché la vita procede e non si attarda su ieri.
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccati lontano”.

[K. Gibran Kahlil]
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