


• Cosa significa orientarsi?

• Quali strumenti abbiamo a 

disposizione per non perderci?

• Quali sono i nostri punti di riferimento?

• Cosa voglio fare? 

• Ma soprattutto, chi voglio essere?



I nostri ragazzi hanno iniziato il loro 

personale cammino di ricerca a queste 

domande, Sabato 6 maggio in occasione 

dell’incontro rivolto ad alunni e genitori 

delle classi seconde. Dopo aver ascoltato 

insegnanti ed alunni delle scuole superiori, 

ci auguriamo che alcuni dei pensieri ancora 

confusi, nati nel cuore dei nostri ragazzi, 

via via prendano forma e con il tempo si 

trasformino in scelte di scuola, 

ma soprattutto in scelte di vita. 

Il percorso verso la scuola superiore 

non sarà certo semplice: 

occorre viverlo con consapevolezza, 

senza paure!



Ai genitori, 

che ringrazio ancora una volta, dico: 

“Abbiate fiducia, non possiamo scegliere 

per i nostri figli ma possiamo 

accompagnarli a scoprire ciò che 

di bello e buono c’è in loro”.

A voi ragazzi ricordo che avete in 

voi la forza per cambiare il mondo! 

Enrica Franchini



E ora la parola ai veri protagonisti dell’evento.

L’idea di farci vedere alcune scuole superiori è molto 

bella perché un ragazzo può vedere più tipi di scuola e 

non fissarsi su un solo istituto. Io, per esempio, volevo 

iscrivermi al liceo scientifico ma grazie a questa 

esperienza ho preso in considerazione anche il 

“Sigonio” delle Scienze Umane. 

Laura 

La giornata di orientamento è stata un’iniziativa 

intelligente nel senso che è giusto aiutare noi e i 

nostri genitori in una scelta che influirà sul nostro 

futuro; certo è difficile scegliere la strada giusta. 

Rebecca



La presentazione delle scuole superiori è stata molto 

utile perché molti ragazzi sono davvero indecisi. Io 

adoro quasi tutte le scuole e non so proprio come 

farò l’anno prossimo….⁉⁉

Gloria 

A me è piaciuta di più la seconda parte quando siamo 

andati nelle aule a parlare con i ragazzi e gli 

insegnanti delle scuole superiori. Io ero già indirizzato 

sul “Paradisi” ma ho capito che mi piace molto anche 

il “Levi”

Alessio

Ero molto agitata per l’incontro di sabato: non 

sapevo in quale scuola andare e non lo so ancora.

Giulia



Questo progetto sull’orientamento mi ha aiutato 

molto perché ha chiarito tanti miei dubbi, è stato un 

momento importante per noi ragazzi. Spero possa 

essere ripetuto anche negli anni futuri. 

Leonardo

Io volevo andare in una scuola ma poi ascoltando la 

presentazione e i ragazzi che la frequentano mi sono 

accorto che non fa per me. Mi hanno incuriosito il 

Venturi e il Guarini ma ancora non so, perché voglio 

diventare un architetto o un dottore.



Questa giornata mi è piaciuta molto e mi ha fatto 

capire la decisione della mia vita: farò la scuola 

alberghiera perché mi è sempre piaciuto cucinare.

Andrea

Non mi è piaciuto l’intervento di alcune scuole 

perché alcuni sono stati poco chiari, altri troppo 

lunghi. Mi sono piaciuti gli Istituti tecnici: a me piace 

progettare.
Kwabena



Istituti che hanno aderito all’iniziativa

“M.Allegretti”   Liceo classico tradizionale e liceo

classico della comunicazione,

Liceo scientifico tradizionale, liceo

scientifico con potenziamento delle

scienze

Liceo linguistico

“A.Paradisi”      lstituto tecnico economico con biennio

comune e tre diverse articolazioni

specifiche nel triennio:

- amministrazione, finanza, marketing,

- relazioni internazionali per il marketing 

- sistemi informativi aziendali

“E. Fermi“         Istituto tecnico industriale



“G. Guarini“ Istituto tecnico delle costruzioni,  

ambiente e territorio

“P. Levi“ Liceo scientifico delle scienze applicate

Indirizzo tecnico-tecnologico con tre

specializzazioni:

- elettronica,  elettrotecnica

- informatica e telecomunicazioni

- meccanica, meccatronica ed energia

Indirizzo professionale per i servizi

commerciali

Indirizzo professionale manutenzione e 

assistenza tecnica

“F.Selmi”           Liceo linguistico

lstituto tecnico biotecnologie sanitarie



“C. Sigonio”           Liceo musicale

Liceo delle scienze umane

Liceo economico sociale

“L.SpaIlanzani”     lstituto professionale servizi per 

l’agricoltura

lstituto professionale servizi per 

l’enogastronomia

lstituto tecnico agrario e agroindustria.

“ A.Venturi“          lstituto Superiore d'Arte

Liceo Artistico

lstituto Professionale Grafica


