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L’intervista

«Scegliere assecondando le proprie attitudini
Importante il ruolo dei genitori: mai imporsi»

La coach Sara Bodio
spiega come orientarsi
per le superiori
Confrontarsi sempre

Decidere che cosa fare da gran-
di, e quindi quale scuola supe-
riore scegliere, ci crea tanta an-
sia perché siamo tormentati dal-
la paura di sbagliare. Ci preoc-
cupiamo di quello che possono
pensare gli altri e le loro opinio-
ni spesso ci condizionano, ten-
diamo spontaneamente a segui-
re la massa senza considerare i
nostri veri desideri. Decidere ci
crea ansia perché siamo influen-
zati dalle pressioni e dalle opi-
nioni di adulti e genitori che
non ci ritengono maturi per
compiere una scelta autonoma
e così, a volte, finisce che ci ri-
fiutiamo di guardarci dentro per
non assumerci alcuna responsa-
bilità. Nel corso del triennio del-
la Scuola Secondaria di I grado,
abbiamo avuto la possibilità di
svolgere tanti progetti e attività
che ci hanno aiutati a costruire
la nostra identità, a renderci
consapevoli dei nostri punti di
forza e delle nostre attitudini.
Per qualcuno le attività di scrat-
ch e coding sono state fonda-

mentali per far emergere la pro-
pria passione in ambito logico –
matematico e informatico, altri
hanno scoperto l’interesse per
lettere grazie ai laboratori di
scrittura creativa e agli incontri
con gli autori in classe. Altri an-
cora, cimentandosi nello studio
di uno strumento, essendo la no-
stra scuola ad indirizzo musica-
le, coltivano il sogno di fare del-

la musica una professione. Pen-
sandoci bene, crediamo che
ogni giorno trascorso a scuola
sia stato importante per arrivare
a prendere una decisione perso-
nale ed efficace insegnandoci
che è importante tenere conto
dei propri interessi, ma anche
delle attitudini personali. In que-
sto percorso di crescita e cono-
scenza di noi stessi, l&#39;aiuto

più prezioso che la scuola ci ha
offerto è stato lo sportello di
ascolto, gestito da una coach
motivazionale, che ci ha aiutati
a renderci più consapevoli nel ri-
conoscere i nostri veri talenti e
le nostre reali attitudini, ad indi-
viduare quali limiti o difficoltà
potrebbero impedire la realizza-
zione dei nostri sogni, senza
smettere mai di continuare a so-
gnare. Abbiamo compreso be-
ne che se si ha un’idea precisa
di ciò che si desidera sarà più fa-
cile capire come realizzarla. Per
esempio: se si desidera essere
felici senza interrogarsi su che
cosa si intenda per felicità, non
sarà facile capire quali scelte
compiere. “Progetto” deriva dal
latino pro avanti e jectus ossia
l’atto di gettare quindi “gettarsi
avanti con la mente”, immagi-
nando come realizzare ciò che
si ha intenzione di fare. Non è
semplice, nella vita si possono
incontrare ostacoli e limiti, l’im-
portante è imparare anche ad
accettare piccoli compromessi
senza mai abbandonare i propri
ideali. Stiamo crescendo e vo-
gliamo scegliere, consapevoli e
liberi, il nostro futuro cogliendo-
ne sfide e gioie perché è così
che si diventa grandi.

Intervista alla coach Sara Bo-
dio
Quali consigli ai ragazzi nella
scelta della scuola superiore?
«Avete scoperto cosa vi riesce
facile, in quale modalità preferi-
te fare le cose, in quale ambito
potreste sentirvi realizzati ren-
dendo anche più felici gli altri?
Rispondere a queste domande
significa conoscere se stessi.
Dovrete sperimentarvi, osserva-
re, incontrare adulti, maestri,

modelli a cui ispirarvi».
Perché gli adulti hanno scelto
con maggior facilità di noi?
«Questi adulti alla vostra età si
sono trovati a scegliere all’inter-
no di un mondo apparentemen-
te più piccolo. Oggi la vostra cu-
riosità può spaziare verso nuovi
mestieri e pensare di scegliere
in via definitiva sembra darvi la
sensazione di limitarvi».
Come possono i genitori aiuta-
re i propri figli a scegliere la
scuola superiore?
«I genitori dovrebbero educarvi
con amore, autorevolezza e cu-
riosità senza imporvi le proprie
aspettative o proiettare su di
voi i propri desideri mancati».
E se il ragazzo ha dei ripensa-

menti? I genitori come posso-
sostenere i figli?
«La difficoltà più grande per un
genitore è scendere nel profon-
do della motivazione di questa
crisi: questi momenti richiedo-
no fiducia, scambio e confron-
to».

Daniel Pennac, da piccolo, non
si sarebbe mai sognato che da
adulto avrebbe amato tanto la
scuola da diventare insegnante,
ancor meno che sarebbe diven-
tato uno scrittore conosciuto in
tutto il mondo. In Diario di scuo-
la afferma che non sempre le
persone che hanno avuto suc-
cesso nella vita hanno dimostra-
to, fin dalla prima infanzia, di

possedere spiccate doti di intel-
ligenza o talento. Rita Levi Mon-
talcini decise di studiare medici-
na, nonostante tutte le difficoltà
e gli impedimenti riservati, al
tempo, ad una donna. Louis
Armstrong ebbe un’infanzia dif-
ficile e poverissima, che però
riuscì a superare grazie alla sua
grande passione per la musica,
diventando il più grande e famo-
so trombettista di colore. La sto-
ria di Einstein, giudicato un ra-
gazzo poco intelligente dai suoi
insegnanti, ma diventato un
grande scienziato, dimostra
che, nonostante i giudizi negati-
vi espressi a volte dagli adulti,
coltivando con passione i pro-
pri interessi tutti possono rag-
giungere gli obiettivi che si so-
no prefissati. Chissà quale im-
prevedibile futuro toccherà a
noi? Intanto proviamo a indivi-
duare bene i nostri sogni e a
prendercene cura scendendo a
patti con la realtà.
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IL PROGETTO

Deriva dal latino pro
(avanti) e jectus ossia
“gettarsi avanti
con la mente”
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Barbanera, Basiglio,
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A volte
il futuro
è imprevedibile

Daniel Pennac, Einstein
Rita Levi Montalcini
non avrebbero mai
pensato di diventare famosi


