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Cosa faccio dopo la terza media?
Giovedì 18 ottobre alle 18 all’Auditorium Fagnana l’incontro con Francesco Dell’Oro,
esperto di orientamento scolastico. Un’opportunità per discutere insieme di scuola,
adolescenti, responsabilità di genitori e insegnanti
Buccinasco (12 ottobre 2018) – Cosa faccio dopo la terza media? Una domanda ricorrente per gli
studenti quando arriva il momento di compiere una scelta importante per il proprio futuro:
affiorano dubbi, incertezze e perplessità che rendono ancor più complesso l’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado.
Giovedì 18 ottobre l’Amministrazione comunale ha organizzato all’Auditorium Fagnana (via Tiziano
7, ore 18) un incontro con il professor Francesco Dell’Oro, esperto in orientamento scolastico.
L’obiettivo è offrire agli studenti strumenti utili per compiere una scelta consapevole, orientandosi
tra le varie proposte formative e per individuare la scuola più adatta alle proprie attitudini e ai propri
interessi.
All’incontro, dal titolo “Adulti e adolescenti: prove tecniche di comunicazione”, si parlerà di salute
della scuola (dati Istat 2018), il pianeta degli adolescenti (desideri, rabbia, emozioni,
preoccupazioni, attitudini, fragilità e aspettative), la scelta scolastica e il consiglio orientativo,
l’organizzazione scolastica e il sistema formativo, genitori e insegnanti (responsabilità, attenzioni
e sensibilità), gli indirizzi formativi (i corsi e le loro caratteristiche: i licei, gli istituti tecnici, gli istituti
professionali e i corsi di istruzione e formazione professionale).
Promotori dell’evento l’assessore all’Istruzione David Arboit e la consigliera comunale Giulia
Lauciello: “Individuare la scuola più adatta – spiega la consigliera Lauciello – diventa un momento
importante per lo sviluppo degli adolescenti. I ragazzi vanno accompagnati in questa fase delicata,
proponendo loro un’attenta attività di orientamento, anche perché a tredici e quattordici anni
risulta difficile focalizzare l’attenzione sul proprio futuro, il lavoro e la carriera professionale. È
corretto ascoltare il parere dei genitori ma la scelta finale spetta allo studente. Il ruolo della famiglia
e della scuola è comunque fondamentale per aiutare i ragazzi a capire cosa gli interessi davvero e li
appassioni: è importante non lasciarli soli e accompagnarli nel percorso di orientamento rispettando
la loro unicità”.
Le scuole di Buccinasco ogni anno nei primi mesi di scuola (le iscrizioni si fanno a gennaio) dedicano
molte energie all’orientamento: “L’Amministrazione – spiega l’assessore Arboit – ha un dialogo
costante con gli istituti scolastici per programmare insieme gli interventi formativi finanziati con i
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fondi del Piano di diritto allo studio. Intendiamo offrire un contributo anche ai nostri ragazzi che
stanno per affrontare un grande salto, alle loro famiglie affinché li possano supportare senza
sostituirsi nella scelta, ai loro insegnanti perché siano attenti alle inclinazioni dei ragazzi e li guidino
nel percorso formativo”.
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