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IL GIOVANE NELLA SCUOLA PER COSTRUIRE IL FUTURO 
 

 
 
 
 

ISIS A. MANETTI 

ITI 

GROSSETO 
 

 
 
 

BIENNIO 
 

   Alunni iscritti 212          Alunni partecipanti 176 
 
 

1.   Cosa ti ha portato a scegliere la scuola superiore? 
 

Indirizzo studi  132.  Lavoro presto 38.  Preferenza lavoro manuale 16. 
 

       2.  Scelta condizionata da…? 
 

Interessi personali 93. Future ambizioni professionali e lavorative 92. Famiglia/amici 51. 
 

3.   Già scelto: studi universitari o lavoro? 
 

Lavoro 101.   Studi universitari 35. Indecisi 40. 
 

4.   Chi ti ha aiutato a determinare la scelta? 
 

Nessuno, io! 104.   Genitori/amici 57. Consiglio dei professori della scuola media 15. 
 

NB.   

a)  Tra le materie curriculari hanno esercitato una grande forza di attrazione sui giovani 

studenti soprattutto Elettronica, Meccanica, Informatica. 
 

b) Appare con chiarezza che una stragrande maggioranza di iscritti è già orientata ad esercitare 

un lavoro, subito dopo il termine del percorso curricolare della scuola superiore. 
 

 
 

TRIENNIO      
 
CLASSI 4° e 5° 
 
Alunni iscritti 110  Alunni partecipanti 95 
 
 
 

 

 



46  

1. Grado di soddisfazione studi… 
 

Discreto 49.   Buono 22.  Sufficiente 12.  Insufficiente 4.   Ottimo 4. 
 

 
Ragioni del giudizio 

 

Eccellenze dell’istituto 
 

La scuola è buona, piace, ma l’andamento delude.” Fino al biennio bene, in terza meno; in 

quarta non si sta facendo niente”. Ottimo percorso di studi, che rappresentano una buona 

base per il lavoro. Mi è sempre piaciuta. I professori tutti competenti tranne pochi. 
 

Mi aspettavo molto di più 
 

Alcuni   allievi,   pur   indicando   alcuni   limiti   dell’organizzazione   scolastica,   riescono   a 

mantenersi in equilibrio, facendo delle osservazioni moderate ed in parte plausibili.   Mi 

aspettavo molto di più; però la scuola è buona, ma non adatta a me. Forse ho sbagliato la 

scelta. La scuola offre il minimo indispensabile. Si fa poco laboratorio; inoltre, ci sono tante 

materie inutili. 
 

Criticità didattiche 
 

Qualche   altro   allievo   si   lascia   prendere   dalla   moda   delle   esagerazioni   e   delle 

generalizzazioni.       I  professori  sono  superficiali,  incompetenti;  solo  alcuni  riescono  a 

spiegare. Ormai si sta attingendo al solito repertorio dello stereotipato linguaggio 

studentesco: la maggior parte dei professori non ha sufficienti competenze per insegnare; 

altri sanno solo urlare! Manifestano poco entusiasmo nell’insegnamento; seguono solo due 

tre allievi, evitando gli altri. Non spiegano come dovrebbero, con la scusa che studiamo 

meno del dovuto. Insegnamento scorretto e frettoloso. Male e in fretta. 
 

Senso della misura 
 

Gli studenti hanno osato fare considerazioni non sempre benevole solo sul comportamento 

professionale degli insegnanti ed hanno evitato di esternare severi giudizi tesi ad intaccare 

l’integrità mentale e morale del corpo docente. Certamente non c’erano motivi per farlo. 

Questo è senz’altro vero. Ma è anche vero che, se i giovani allievi non si sono lasciati 

trasportare dalla diffusa voglia di esagerare, hanno mostrato un altro segno di maturità e di 

equilibrio. 
 

2.   Scelta: università o lavoro? 
 

Lavoro 57.   Studi universitari 30. Indecisi 9. 
 
 
 
 

3a. Facoltà coerente studi medi … o cambio indirizzo? 
 

Coerente 36.   Cambio indirizzo 14.  Non rispondono 14. 
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3b.  Facoltà e sede 
 

Ingegneria 39.  Agraria, Medicina, Chimica (con pochissime preferenze). 
 

Sede in Toscana 30.  Non in Toscana 10. 
 

  3c.  Proseguimento degli studi universitari stabilito dopo la scelta della 
Facoltà/Sede o scelta ancora da fare? 

 

Da fare 39.   Già fatta 7.  Indecisi o non rispondono 47. 
 

3d.   Sede universitaria… Vicina, o distante ma che soddisfi…? 
 

     Distante 42.    Vicina 10.  Indecisi o non rispondono 43. 
 

3e.     Borsa di studio ti spingerebbe ulteriormente lontano? 
 

      SI 44.   No 6.  Indecisi o non rispondono 44. 
 

4a.   Inizio lavoro, anche se comporta allontanamento dalla propria città? 
 

      SI 69.  No 8.    Incerti o non rispondono 18. 
 

4b.  Lavoro subito.  Attinente studi. Non attinente (mercato)? 
 

       Differente 42.  Attinente 34.  Incerti o non rispondono 21. 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

E’ una bella scuola, che presenta degli ottimi percorsi curricolari, che rappresentano un base sicura 

per il lavoro. Elettronica, Meccanica, Informatica sono discipline attuali e pratiche che esercitano 

una grande forza di attrazione sui giovani che si aprono alla vita e preferiscono dare il proprio 

contributo con un’attività lavorativa non di ordine speculativo ma pratico. 
 

Continuità di intenti 
 

Fortunatamente risulta una lodevole continuità di intenti tra gli allievi del biennio e quelli del 

triennio. Infatti, la stragrande maggioranza degli allievi del biennio pensa già al lavoro dopo il 

diploma, lo stesso si dica degli allievi del triennio. Comunque, quelli che preferiscono proseguire gli 

studi a livello universitario sono decisamente intenzionati a puntare in alto: Ingegneria. 
 

Capacità di adattamento 
 

Trattandosi di ragazzi concreti, quasi nessuno si lascerebbe scappare l’occasione dell’opportunità 

di un lavoro subito. La maggioranza è disposta anche ad accettare un lavoro non attinente agli 

studi medi, perché di questi tempi bisogna adattarsi e certe opportunità vanno prese al volo. Nei 

riguardi  dell’organizzazione  culturale  della  scuola  di  appartenenza,  esprimono  liberamente  il
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proprio giudizio, talvolta critico, ma con equilibrio e moderazione, senza indulgere a facili forme di 

esagerazione. 
 

Realismo e ideale 
 

Semplicemente, vorrebbero una scuola più vicina a quella ideale che hanno nella loro mente, con 

strutture adeguate, con docenti tutti disponibili e preparati, entusiasti del loro lavoro. Sentono 

forse il bisogno di appartenere ad una comunità scolastica nella quale c’è anche chi si occupa di 

stemperare certe criticità. Hanno certamente bisogno di un sicuro orientamento professionale in 

uscita. 
 

Diffuso senso di rassegnazione 
 

Nel triennio si registrano poche soddisfazioni professionali: Più facile nel biennio registrare 

spontanei slanci di passione per le discipline curricolari, unitamente a qualche disinganno: “Ho 

fatto questa scelta perché pensavo che sarei entrato subito a lavorare sulle macchine. Solo ora mi 

rendo conto che ho fatto una scelta sbagliata, perché c’è troppa Matematica e non è portata per 

me. Dovevo fare l’alberghiero”. 
 

Sano spirito di emulazione 
 

“Un amico mi inculcò la passione per la Meccanica, e visto che mi sfotteva sempre, sono venuto 

qui sì per passione e per imparare per poi fargli vedere che sono meglio di lui”. 
 

Ambizioso e creativo 
 

“Mi voglio specializzare nel reparto informatico, essendo io appassionato e abbastanza bravo, per 

poi andare a lavorare nel settore informatico, inventare qualche macchina e lavorare nella 

Microsoft”. 


