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Scegliere: non è per niente facile!  
Tanti pensieri,tante riflessioni,tanti sogni,
tante aspettative,ma soprattutto tante paure.
Noi alunni di terza media siamo tenuti a fare
una scelta più grande delle nostre capacità.
Siamo tenuti a capire quale sia la strada giusta
da intraprendere. Siamo obbligati a
stravolgere la nostra vita, la nostra
quotidianità. Siamo tenuti a cambiare. Siamo
tenuti a lasciare il tetto sicuro. Obbligati a
provare cose nuove. Da quando abbiamo
iniziato la scuola sognavamo la terza media.
Traguardo sempre lontano,la classe dei grandi
la definivo, ma una volta giunta a
destinazione vorresti che tutto ciò che ti
circonda si bloccasse per riflettere senza
influenze negative, senza timore di fare scelte
sbagliate, senza quella terribile PRESSIONE
! Paura, è quella parola che saltella qua e là
nella nostra mente, ma che con l'aiuto delle
persone che ci circondano: i nostri genitori,i
professori,gli amici,svanisce e si pensa al lato
positivo, anche se a volte è difficile farlo!
Basta pensarci mi dicono, ma non sanno che
nella nostra testa c'è un caos totale, un
gomitolo di lana senza inizio nè fine. Un
grande punto interrogativo, una grande
confusione!                    Cafiero Maria  3^C

La scelta della scuola superiore è molto
difficile anche perché si devono avere le idee
ben chiare, io credo che non sarà semplice
lasciare questa scuola, questi professori,
questi amici, questi otto anni di scuola. Io per
la scelta ho le idee abbastanza chiare, ma a
volte mi chiedo se sarò all'altezza di quella
scuola. I miei professori mi hanno fatto capire
che si potrà migliorare sempre di più. Vorrei
ringraziare  un po' tutti:i miei amici per
essermi stati sempre accanto, i miei professori
per avermi dato tante possibilità.                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
     Immacolata Molinari 3^C

Quest'anno dovremmo fare una scelta
importante per il nostro futuro, la scelta che ci
permetterà di realizzare le nostre aspettative e
i nostri sogni. Io personalmente mi sono
chiesta: "Cosa so fare?"  "Cosa mi piace
fare?"  "Dove voglio arrivare?".È stato
difficile rispondere a queste domande, ma
grazie ai miei genitori che conoscono la mia
storia e le mie esperienze e grazie ai
professori che conoscono le mie potenzialità e
le mie carenze la mia scelta è stata più
motivata e responsabile.         GIUSI
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Liceo 41,Ist.Tecnici43,Ist.Prof.28
di cui 25 all'Alberghiero!
Dalle elementari siamo giunti fino alla terza
media. Classe che da bambini aspettavamo,
ora invece ci siamo resi conto della scelta da
fare e vorremo ritornare agli anni precedenti.
La cosa più triste della terza media sarà non
solo abbandonare i compagni, ma anche i
professori che con molta pazienza ci hanno
sempre aiutato a migliorare. Adesso,
abbiamo il nostro futuro nelle mani,
dobbiamo decidere e non è affatto semplice.
A  quattordici  anni siamo ancora troppo pic-

coli e immaturi  per decidere da soli, alcuni si
affidano alle scelte dei loro genitori, altri
invece si affidano alla scelta dei loro amici.
Credo che su questa scelta dobbiamo
meditarci, per non prendere strade sbagliate
di cui potremo pentirci. Io sono sicura della
mia scelta perché mi sono basata su materie
che mi piacciono e sul mio sogno che spero,
in futuro, si possa avverare. Comunque vada
sono pronta ad affrontare questa nuova
esperienza!!!                      Gelsomina 3C

Pensieri da grandi,  sogni da grandi,  paure da grandi...

ma siamo ancora
piccoli e confusi!!!
Per fare una scelta bisogna ragionare. Da
quando sono nata ad oggi, le scelte più
importanti le hanno fatte sempre i miei
genitori, ormai è arrivato il momento che
anch'io faccia una scelta importante per il
mio futuro. Dovrò informarmi e scoprire e
dovrò anche capire e pensare già a cosa vorrò
fare da grande, cosa sono in grado di fare, se
vorrò fare l'università oppure se iniziare
subito a lavorare.. Per scegliere il liceo devo
voler fare anche l'università, per gli istituti
tecnici devi lavorare e anche gli istituti
professionali Io vorrei fare il liceo
linguistico, mi piacciono molto le lingue, e
mi piacerebbe viaggiare per approfondirle. In
questo periodo la crisi sta soffocando molti r-

agazzi che pur essendo laureati non trovano
lavoro. In Italia il tasso dei disoccupati è
abbastanza alto, anche se gli scienziati hanno
affermato che chi ha un tasso di istruzione
più alto non avrà difficoltà ad inserirsi nel
mondo del lavoro.  Quest'anno mi impegnerò
più che mai e già da ora inizierò ad
informarmi per fare una scelta buona e per
non sbagliare, poi se sbaglierò, mi rimetterò
in gioco senza avere rimpianti. 


Firma
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      ORIENTARSI:
Scegliere la strada per...

RAGGIUNGERE LA 
PROPRIA META!!!

Io ho scelto il liceo scientifico perché penso
che sia la scuola più adatta per me, sia perché
le materie mi affascinano, ma anche perché
può aprirmi molti sbocchi per il futuro. Il
periodo che ha accompagnato questa scelta è
stato pieno di insicurezze,però alla fine io ho
seguito le mie idee senza farmi condizionare
dagli altri, perché è proprio qui che noi ci
giochiamo il nostro futuro. Luca

Orientarsi vuol dire avere la capacità di
scegliere la strada per raggiungere una meta.
Siccome nessuno è un buon giudice in causa
che lo riguarda, è bene sentire su questo il
parere dei professori, dei genitori e degli amici.
Insomma, bisogna guardarsi bene intorno con
attenzione per cercare di capire in che
direzione spira il vento…              
                                  Denise Attanasio III B

 CHIEDERE AIUTO NON E' UN SEGNO DI DEBOLEZZA, ASCOLTA I CONSIGLI,MA POI SCEGLI
TU!

 La paura è un sentimento che blocca

didascalia 

Quest'anno ci siamo trovati ad affrontare una
scelta molto difficile, la scelta che
determinerà il nostro futuro. Per me, ma
penso un po' per tutti, che si sono trovati in
questa situazione,è stato molto difficile. Mi
sono trovata del tutto impreparata, mi sono
domandata più volte che cosa io volessi
diventare. Come ho fatto allora a superare
tutto questo? Mi hanno aiutato i miei
insegnanti e i  miei genitori. Non mi sono
fatta influenzare dalla scelta dei miei amici,
ma ho pensato solo a me e ho seguito
consigli di chi conosce le mie vere capacità.  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                 
Paola
Finalmente è arrivato il momento di crescere,
di maturare e di responsabilizzarci. È arrivato
il momento di uscire dal nostro nido protetto
e iniziare a volare da soli, faremo la nostra
prima scelta importante, quella che deciderà
il nostro futuro, in questo momento c'è chi è
deciso su quale strada prendere invece c'è chi
ancore è molto confuso. Questa scelta si
potrebbe vedere come un ostacolo difficile da
superare e pensando di non farcela, ma
dovremmo vedere tutto con positività e senza
avere paura di quello a cui stiamo andando
incontro. Molti sono i ragazzi con tanta
voglia di crescere e di iniziare un nuovo
percorso. Non facciamoci abbattere da
nessuno e rincorriamo i nostri sogni.              
           MARICA 
Scegliere fa parte della crescita e quest'anno
dobbiamo affrontare una scelta fondamentale
per noi. Non è semplice farla perché ci
vengono offerte molte opportunità belle da
cogliere, anche io all'inizio ero molto confusa
perché ogni scuola che mi veniva presentata
attirava la mia curiosità, poi ho iniziato ad
analizzare e a capire se ero davvero
interessata a quell'indirizzo e alla fine la mia
scelta è andata verso le materie scientifiche
che preferisco rispetto alle altre.  A me
piacciono molto le sfide e spero che questa
cominci nel migliore dei modi. FELICIA

 MEGLIO STUDIARE CHE
ACCONTENTARSIePER AVERE
VOCE IN CAPITOLO NELLA PROPRIA VITA.

Il mezzo migliore per puntare al posto più
alto della gerarchia del lavoro è proprio
studiare, perché con lo studio riuscirai ad
avere le conoscenze fondamentali per
ottenere un bel lavoro, ma soprattutto un
lavoro che ti regali molte soddisfazioni; resta
che se non si studia, si ci dovrà accontentare
di ciò che ti capita, senza magari avere
nessuna voce in capitolo nella propria vita.
Quindi meglio studiare tanti anni per
raggiungere un tuo sogno.  Molto
probabilmente la scuola che sceglierò  sarà la
ragioneria, non solo perché  è un istituto tec-

nico che probabilmente dopo 5 anni di studio
mi farà entrare nel mondo del lavoro, ma
anche perché è una scuola che mi affascina
parecchio. Infatti ciò che immagino di fare
da adulto è proprio il commercialista o il
ragioniere. Infatti essere immerso nei calcoli
è sempre stata una mia passione. Quindi
spero che  la nuova scuola che sceglierò
riesca a soddisfare tutte le mie aspettative.     
         
                   Apuzzo Antonino III B  

Firma
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NON IMPORTA
COSA TROVI
ALLA FINE DI
UNA CORSA,
L'IMPORTANTE
E' COSA PROVI

MENTRE CORRI
IL CORAGGIO
NON
E'ARRIVARE AL
TRAGUARDO,
MA PARTIRE

UNA BACCHETTA MAGICA RISOLVEREBBE IN UN ATTIMO  TUTTI I NOSTRI PROBLEMI

BIBBIDI BOBBIDI BOO fa la magia
tutto quello che vuoi tu!!!
Scegliere! Che cosa difficile!
Una bacchetta magica! Questo ci vorrebbe.
Un'altra mente pensante per scegliere ciò che
è giusto. A 13 anni è troppo difficile prendere
determinate decisioni, soprattutto, perché ci
sono troppe responsabilità da assumersi, non
si può scegliere e stabilire il proprio futuro.
La parola "futuro" significa proprio "non
sapere ciò che accadrà".Figuriamoci noi,
ingenui ragazzini, determinare ciò che
vorremmo fare! Io le idee, quasi chiare, ce
l'ho: vorrei studiare medicina. Se hai fortuna
e studi riesci ad arrivare alla meta. Noi siamo
soltanto dei ragazzini e siamo qualcosa
d'infinitamente piccolo rispetto a tutto ciò che
ci circonda.          Denise Attanasio III B
Tutti gli studenti italiani dopo una terza
media obbligatoria vengono chiamati a
continuare gli studi. Per chi volesse terminare
prima, a sedici anni, si può abbandonare la
scuola altrimenti si arriva a diplomarsi.
Pertanto durante il corso dell'ultimo anno
delle medie i ragazzi devono orientarsi.
Orientarsi vuol dire avere la capacità di
scegliere la strada per raggiungere una meta. I
ragazzi però si sentono disorientati e confusi
quindi rischiano di disperdersi, di procedere a
vuoto, di diventare inconcludenti e di andare
ad ingrossare la fila dei neet, quelli che non
studiano e non lavorano. La meta da
raggiungere è la realizzazione di sé e
l'inserimento nel mondo del lavoro. Una
persona si sente realizzata se fa qualcosa che
le piace e in cui riesce bene. Per questo le
attività di orientamento nelle scuole si basano
sulla sensibilizzazione a se stessi (che cosa mi
piace? Cosa so fare?) e sull'informazione. In
terza media quindi si deve decidere quale tipo
di scuola e di indirizzo scegliere. In Italia il
sistema scolasti-

co offre tre tipi di scuola superiore: i licei, gli
istituti tecnici e gli istituti professionali. Ogni
tipo di scuola permette di scegliere indirizzi
diversi: liceo classico, scientifico, sociale,
linguistico e artistico per la prima categoria.
Istituti tecnici per l'industria, per l'agricoltura,
per il commercio e per i servizi. Istituti
professionali per la moda, l'artigianato e per
la ristorazione. I licei e gli istituti tecnici sono
più difficili ed impegnativi di quelli
professionali e, quindi nella scelta si deve
avere ben chiara la propria propensione allo
studio, le proprie passioni e gli obbiettivi da
raggiungere. È utile anche chiedere il parere
ad amici, genitori e professori. Fare dei quiz
oggettivi i cui risultati possono aiutare a
riflettere su noi stessi e a conoscerci meglio
sono nuovi e moderni aiuti che fanno sempre
comodo. Sembra che la crisi, però, spinga i
ragazzi e le loro famiglie a scegliere scuole
con sbocchi lavorativi.           Fortunata
Ferraro III B  

SICURAMENTE
ABBIAMO FATTO
LA SCELTA
GIUSTA E
TROVEREMO IN
NOI LA MAGIA PER
REALIZZARE
TUTTI I NOSTRI 
SOGNI.
I SOGNI SON
DESIDERI!!!

Sarebbe bello tornare bambini  e per un
attimo credere che con una bella
bacchetta magica  si possa tenere a bada
ogni ansia, ogni imprevisto, ogni  nostra
paura per il futuro.
Ma la canzone di fata Smemorina  del
film di Cenerentola funziona  sempre in
casi estremi!!!


Se la testa hai un po’ confusa e il tuo
cuor non sa che dir con arte magica ti
saprò dir quale via seguir.
Tu sei piena di fastidie le cose vanno
mal? Con arte magica posso trovar
che cosa devi far…
Salaga dula mencica bula
Bibbidi bobbidi bu
fa la magia tutto quel che vuoi tu
Bibbidi bobbidi bu
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 I NEET?  SONO I GIOVANI CHE
 NON STUDIANO E NON LAVORANO E ALLORA...

Non è giusto che per
fare fortuna i giovani
debbano essere
costretti a partire e
lasciare la propria terra

I ragazzi di terza media che devono
scegliere il percorso di studi da fare per altri
cinque anni sono spesso confusi e
disorientati. I loro dubbi sono dovuti
specialmente al futuro e al lavoro. Negli
ultimi anni l'OCSE ovvero l'organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico
famosa per i sondaggi ha rilevato che i
giovani tra i quindici e i diciannove anni
spesso appartengono alla categoria dei neet.
I neet sono coloro che non studiano e non
lavorano. Questa divisione spaventa
soprattutto i genitori. Infatti anche se i figli
hanno dimostrato speciali attitudini verso
materie o lavori che non richiedono altri
titoli di studio vengono costretti a
frequentare l'università. Si pensa infatti che
avere un alto titolo di studio apra mille
porte. Anche gli attuali sondaggi alimentano
l'idea, infatti sono presenti solo il cinque per
cento di disoccupati laureati, contro una
media tre volte maggiore di disoccupati non
laureati. La convinzione di uno studio sicuro
viene contrastata da chi afferma che la
scuola se forme coscienze ma a patto che
non trascuri le competenze. Un'altra ipotesi
utile ma che non è spesso attuata in Italia è
quella del "piano B". In America un ragazzo 

che si laurea in informatica manda il suo
curriculum vitae a trenta aziende, e se dopo
due giorni non riceve risposta inizia a
pensare cosa fare. Per esempio si può creare
un'attività o un altro genere e innovativo
lavoro. In Italia le cose non vanno sempre
così, un giovane laureato rimane ad
aspettare rimanendo nel frattempo
disoccupato. C'è da dire però che in America
le procedure per avviare un'attività sono più
semplici. C'è meno burocrazia, regole più
semplici, maggiore accesso al credito
bancario o al venture capital ovvero
l'apporto di rischio da parte di un investitore
per finanziare l'avvio o la crescita di
un'attività. A scoraggiare i giovani inoltre ci
sono la corruzione e il nepotismo o il
clientelismo. Io sogno di fare carriera nel
mondo della politica. Non è facile. I miei
genitori mi hanno sempre detto che io
dovevo seguire i miei sogni e che la scelta
della scuola superiore spettava solo a me.
Certo! Portare tante soddisfazioni a casa, ma
nel cuore soprattutto, è bello. Ma fare
qualcosa che non ci piace non ci porterà a
nulla. 

 volte, mi chiedo come sarò in futuro, come
sarò nel futuro. Riuscirò mai a realizzare i
miei sogni? Sarò in grado di fare determinati
studi? Ho paura. Ho tanta confusione in
mente. Al solo pensiero di non riuscire a
fare quello che voglio, mi sento poco bene.
Non vorrei deludere nessuno, non vorrei
deludere me, ma tantomeno illudermi.
Sognare è il viaggio più bello e io sono una
sognatrice ad occhi aperti. Spero di fare tutto
quello che voglio! Io lo farò ed è solo così
che penso che farò qualcosa… sognando!
Ovviamente ci vuole sacrificio, passione e
determinazione e anche un po' di fortuna.
Sicuramente farò l'università e penso che
anche nel mio settore troverò molta
corruzione, ma alla fine tutto quello che ci
spetta… arriverà! E il consiglio che posso
dare è che non si è mai troppo piccoli per
sognare in grande e mai troppo perfetti per
far riposare la mente.                                      
                                                                        
                                   Fortunata Ferraro III B 

NON SI E' MAI TROPPO
PICCOLI PER SOGNARE
IN GRANDE                         

         "...Se tu puoi sognare e non abbandonarti ai
sogni; se tu puoi pensare e non perderti nei
pensieri... Se riesci a occupare il minuto
inesorabile dando valore a ogni istante che
passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa..."
-



“E’ proibito non sorridere ai problemi, non
lottare per quello in cui credi e desistere, per
paura. Non cercare di trasformare i tuoi sogni
in realtà.” Pablo Neruda

 Identità

Sfugge e balena nello specchio,

si cela e si rivela,

è mobile e cangiante.

Altra e sempre altra da sé.

Trasmette parole che non conosco

brandelli di sapienza che ignoro

verità lontanissime e vicine

che scopro parte di me.


