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Descrizione  
 

Il libro ha lo scopo di accompagnare ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado a compiere 

la loro prima vera e propria scelta: quella della scuola superiore. È una guida che fornisce strumenti 

specifici e un metodo di lavoro che li supporti per una decisione consapevole e non condizionata.  

 

Apre il libro un avvincente racconto dello scrittore Marco Erba: studentesse e studenti si troveranno 

catapultati nella vita di Rosa, una ragazza come loro che ha scelto la scuola e così il suo futuro. Il volume 

si articola poi in due parti: 

 

• la prima è un percorso di riflessione ed è opera di Tiziano Belloni e Stefania Vinetti, counselor e 

formatori esperti nelle tematiche di orientamento a scuola: attraverso attività da svolgere in classe e 

questionari, ragazze e ragazzi impareranno a conoscersi meglio, a riflettere sui propri punti di forza e 

debolezza, su risorse personali e competenze acquisite a scuola e nei percorsi extrascolastici. La 

centralità della persona è la chiave di questa proposta: ciascuno è chiamato a mettersi in gioco nelle 

attività, individuali e di gruppo. Questionari e attività sono pensate per essere svolte in classe sotto la 

guida di un docente, che potrà appoggiarsi alle istruzioni indicate nella Guida docente (scaricabile 

online); 

 

• la seconda è dedicata all’informazione ed è stata scritta da Talents Venture, società di consulenza 

specializzata in servizi di orientamento e sviluppo di soluzioni a sostegno dell’istruzione: in questa parte 

vengono descritte le caratteristiche di Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali, Formazione 

professionale e dei relativi indirizzi, con informazioni pratiche e realmente descrittive dell’impegno 

richiesto, delle tipologie di insegnamenti e dei possibili sbocchi successivi. Dieci domande guideranno 

studentesse e studenti alla scoperta della propria strada e box dedicati li aiuteranno a sfatare i luoghi 

comuni legati alle scuole superiori.  

In appendice, infine, vengono fornite schede utili per tenere traccia delle visite a scuole o realtà 

aziendali conosciute in occasione di open day o iniziative organizzate dalla scuola. 


