LE SCUOLE CHE CI ASPETTANO …
(confronto tra diverse tipologie di scuola superiore)

1) Lavoro in sottogruppi suddivisi in base alla tipologia di scuola superiore che ogni studente sta
pensando di scegliere
 Prendiamo le 3 principali alternative presenti (liceo, tecnico e professionale/integrato)
per formare i sottogruppi, spiegando sempre che in questo momento si tratta solo di
una preferenza, ma non è necessariamente la decisione definitiva
 Obiettivo: I diversi sottogruppi hanno la funzione di aiutare i ragazzi a prefigurare lo
sviluppo della storia formativa tenendo conto delle diverse opzioni possibili (immaginare
cosa li aspetta, quali saranno le richieste/i compiti, come potranno inserirsi nel nuovo
ambiente, ecc.).
 Ogni sottogruppo lavora secondo questa griglia:
1. materie importanti e materie secondarie (quali ci aspettiamo più difficili? quali
conosciamo e quali sono “sconosciute”?)
2. tipo di impegno da assumere (prevalenza di studio “astratto” o di esercizi pratici?)
tipo di insegnati che ci si aspetta
3. sbocchi verso altra formazione (università? Corsi post diploma? Lavori possibili?)
4. tipo di ambiente (professori, compagni, organizzazione scolastica) che ci si aspetta
in quella scuola
5. proprie reazioni che ci si aspetta di avere davanti al cambiamento

2) Lavoro con il gruppo-classe
 Obiettivo: stimolare la comparazione fra gli elementi ipotizzati dai sottogruppi al fine di
condividere le aspettative e le rappresentazioni (significatività delle idee di chi sta
pensando ad una tipologia di scuola differente, ad es. chi ha scelto un tecnico, in base a
quali idee/informazioni/rappresentazioni non ha scelto un liceo? Si aspettava cose
diverse da quelle espresse dai compagni “futuri liceali”?)
 Condurre la discussione focalizzandosi sui seguenti punti:
1. aspetti di somiglianza e differenza tra le tipologie di scuola
2. ad ognuno cosa piace e cosa teme degli aspetti individuati per la tipologia di scuola
in cui vorrebbe andare? Come pensa che di colleghino questi elementi alle proprie
capacità/limiti? (eventuale scritto individuale)
3. analisi di vantaggi e svantaggi di ogni alternativa
4. posso affrontare gli “svantaggi”? Come?
5. quali informazioni in più vi servono?

