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Una scelta difficile

La scelta della scuola Secondaria di Secondo Grado in Italia è particolarmente difficile e sfidante,
soprattutto se paragonata con quella di molte altre nazioni, perché allo studente è chiesto
precocemente di scegliere tra un ampio range di opportunità molto differenti tra di loro. Una scelta
non efficace può avere conseguenze non secondarie quali il fallimento scolastico o una forte
insoddisfazione e scarse prestazioni dello studente nell’affrontare il nuovo ciclo di studi.
La ricerca scientifica è unanime nel riconoscere che non tutti gli studenti, a quell'età, sono
sufficientemente maturi o nelle condizioni ideali per poter affrontare una sfida di questo tipo, ma
anche che non sempre i genitori e gli insegnanti sono nelle condizioni ideali per poterli aiutare.
È quindi necessario attivare interventi mirati di consulenza che siano rivolti:
•

allo studente, affinché comprenda meglio le proprie caratteristiche psicologiche e sappia
raccogliere e valutare criticamente le informazioni necessarie sull'offerta formativa;

•

ai suoi insegnanti e genitori, affinché possano essergli di supporto.

Il questionario “La mia scelta scolastica”

Per aiutare gli alunni delle classi terze, i loro insegnanti e i genitori a comprendere meglio a che
punto è la scelta della scuola futura e quali sono le eventuali difficoltà che ogni singolo studente sta
affrontando, il CROSS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha realizzato e proposto
gratuitamente a tutti gli IC della Regione Lombardia un questionario on line che gli insegnanti
possono somministrare ai propri studenti.

Il questionario indaga le seguenti aree:
•

La scelta della scuola futura - consente di capire se lo studente ha già scelto la scuola
secondaria di secondo grado alla quale intende iscriversi o se invece sta valutando tra
determinate alternative;

•

L’impegno profuso - restituisce indicazioni sull’impegno che lo studente sta adoperando per
raccogliere informazioni, valutarle criticamente e comprendere quali corsi si adattano
meglio alle proprie caratteristiche ed aspettative;

•

Le difficolta percepite – individua se lo studente è confuso rispetto alle diverse
opportunità di studio, preoccupato nell'affrontare la scelta o sente di non essere in grado
di comprendere se un determinato corso si adatta ai propri interessi e alle proprie
capacità;

•

Supporto genitoriale - raccoglie indicazioni relative al quanto conta per lo studente e come
percepisce il supporto che essi gli stanno fornendo nel suo percorso di scelta.

Dopo aver raccolto e analizzati i dati, verrà redatto un profilo individuale che sarà restituito sia agli
insegnanti che allo studente, e tramite questo ai suoi genitori.
La scelta di utilizzare il questionario nel mese di novembre è motivata dal fatto che esso rappresenta
senz’altro il momento migliore: l’anno scolastico infatti è ben avviato e vi è tempo sufficiente per
intervenire prima dell’iscrizione, che solitamente avviene nel mese di febbraio.
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