
Il viaggio verso la scoperta 



Prima del viaggio… 
Orientare:  facoltà di riconoscere dove ci si trova e la direzione    

   in cui andare.  

 

Il termine deriva dal latino “oriens” dal verbo “oriri” (sorgere). 

I Greci e i Romani costruivano i loro templi  con la facciata 

rivolta a oriente, verso il sole che sorge.  

Le domande e i primi passi 
 

Come mi oriento? Che direzione prendo? Come scelgo?  

Come posso imboccare la giusta strada? 

Quali criteri uso? 

«Io all’inizio ero un po’ incerto 

su quale scuola scegliere, ma

quello che temevo di più era mio 

padre, perché voleva a tutti i 

costi che io facessi il tecnico e 

voleva che decidessi velocemente 

la scuola» 

«Per la scelta della scuola superiore 

avevo un vuoto in testa: non avevo la 

più pallida idea di cosa scegliere» 

«All'inizio avevo paura di fare una 

scelta sbagliata che non mi avrebbe 

portato a nulla oppure che non mi 

avrebbe soddisfatto abbastanza. 

Ho iniziato ad avere un po' di 

confusione in testa» 

«All'inizio e anche adesso 

sono molto spaventata di 

perdere i legami che ho 

instaurato con molti amici e 

amiche» 

«Tutto è iniziato da 

semplici domande che mi 

sono posta, cioè: ‘’Che 

scuola voglio fare? Cosa 

voglio fare della mia 

vita? Devo chiedere dei 

consigli o devo andare 

avanti per conto mio? 

Ma se sbaglio?’’» 

«Io sono stato sin da subito sicuro 

della scelta che avrei compiuto per la 

scuola che frequenterò l'anno 

prossimo» 



Come procedere nel 
cammino? 

 

Abbiamo provato a 
seguire le orme di un 
famoso investigatore 
 per imparare il suo  
metodo di indagine 



OSSERVAZIONE DEDUZIONE 

“L’osservazione mi dice che sul tacco di una sua scarpa c’è 

un po’ di fango rossastro. Davanti all’ufficio postale di 

Wigmore Street hanno cominciato degli scavi e il terriccio è 

ammucchiato in modo che non è possibile evitarlo quando si 

entra. Si tratta di terra rossiccia che non c’è altrove nel 

rione, tutto questo è osservazione” 

“…lei è andato all’ufficio postale di Wigmore 

Street,…” 

“Sapevo che lei non aveva scritto alcuna lettera, dato che 

siamo stati insieme tutta la mattina. Inoltre, sul suo 

scrittoio ci sono un foglio di francobolli e un mucchio di 

cartoline postali. Allora, perché andare alla posta se non per 

spedire un telegramma?” 

“…e ha inviato un telegramma” 

“…iniziali H. W. incise sulla cassa… La lettera W 

suggerisce il suo cognome, caro Watson. L’orologio risale a 

una cinquantina d’anni fa, e le iniziali sono state incise a 

quell’epoca, quindi una generazione fa. Questo genere di 

cose di solito passa in eredità ai primogeniti, che sovente 

recano lo stesso nome del padre. Se ben ricordo, suo padre è 

deceduto già da molti anni. Quindi, doveva essere passato a 

suo fratello” 

“Direi che l’orologio sia appartenuto a suo fratello 

maggiore, il quale l’ha ereditato da vostro padre” 

“Ci sono segni dappertutto, il che segnala l’abitudine di 

tenere nella stessa tasca gli oggetti più svariati, quali 

monete e chiavi” 

“Non occorre essere un genio per comprendere che 

un uomo capace di trattare con tanta noncuranza 

un orologio da cinquanta ghinee, dev’essere un 

tipo piuttosto trascurato. Né è un’illazione ardita 

concludere che l’erede di un oggetto di questo 

valore doveva avere ricevuto in eredità un buon 

patrimonio” 

“D’altra parte, in Inghilterra i banchi dei pegni, quando 

ritirano un orologio, sono soliti incidere leggermente 

all’interno della cassa il numero di registrazione. Con la mia 

lente sono visibili almeno quattro di questi numeri 

all’interno della cassa” 

“Aveva ottime potenzialità, ma le ha sprecate ed è 

vissuto in povertà con pochi intervalli di 

benessere…”  

“Deduzione: suo fratello navigava spesso in 

cattive acque. Seconda deduzione: incontrava, 

però, anche sprazzi di benessere, altrimenti non 

sarebbe stato in grado di recuperare l’orologio” 

“Infine, dia un’occhiata alla piastra interna, dove sta la 

serratura della chiavetta. Vede tutti quegli innumerevoli 

graffi che circondano il foro per la chiave?” 

“Sono stati provocati nel tentativo di infilare la 

chiave per ricaricare l’orologio. Non c’è orologio di 

alcolizzato che non abbia quei segni. Lo carica di 

notte e lascia queste tracce dovute all’incertezza 

della sua mano” 



«Per quanto mi riguarda ho notato che mi piace la 

Matematica perché mi fa sentire a mio agio e fa 

parte della mia vita in ogni momento. Ecco perché 

ho pensato a un Liceo Scientifico» 

«Se penso alle materie che a scuola mi hanno 

entusiasmato, metto la Matematica al primo posto. 

La Matematica mi esalta e durante le lezioni mi 

diverto» «Mi sono sempre piaciute Scienze e Arte perciò 

inizialmente ho pensato di frequentare un Liceo 

Artistico. Nel tempo tuttavia ho abbandonato 

queste materie e adesso la mia scelta è rivolta a un 

Liceo Scientifico che può aprire più strade» 
«Sono portato per la Matematica e per la Storia 

perciò ho pensato a un Liceo Scientifico. Allo stesso 

tempo non mi piace Spagnolo e ho ipotizzato un  

potenziamento di Inglese sempre in un Liceo 

Scientifico» «Ho osservato fin dalle elementari che non sono 

portato per gli studi teorici perché non ho mai 

acquisito la giusta concentrazione per lavorare 

intellettualmente. Ho però notato che, come mio 

padre, mi trovo bene nei lavori manuali perciò ho 

pensato a un Istituto Tecnico» 

«Sono partita dalla mia passione per l’Italiano e dal 

desiderio di approfondirlo perciò ho preso in 

considerazione un Liceo Classico. Allo stesso tempo 

ho escluso il Liceo Scientifico perché non sono molto 

brava in  Matematica» «Mi piacciono moltissimo le lingue straniere per 

poter comunicare con le persone che non parlano la 

mia stessa lingua. Pertanto ho pensato di 

frequentare il Liceo Linguistico» 

«Sono più interessato all’Arte e alla Tecnica perché 

mi posso sbizzarrire. Quando disegno mi sento nel 

mio mondo perciò ho ipotizzato un Istituto Tecnico» 

«Il mio grande sogno è frequentare la facoltà di 

Ingegneria Aeronutica Spaziale, per tale motivo ho 

scelto il Liceo Scientifico dove è possibile studiare sia 

Matematica sia Fisica, essenziali per poter lanciare 

missili nello spazio» «Sono portato per le materie pratiche, come Motoria 

e Tecnologia, perché posso esprimermi anche a livello 

corporeo» 

Applicando il metodo d’indagine  
ci siamo osservati  e abbiamo  notato che… 



Il viaggio di Telemaco 

Il figlio di Ulisse decide di intraprendere un 
arduo viaggio alla ricerca del padre e si accorge 
di essere cresciuto e di poter fare scelte importanti 



LIBRO I (vv. 118-124) 

Pensava questo, seduto tra i pretendenti, e vide Atena:  

svelto andò verso il portico. In cuore era indignato  

che lo straniero stesse sulla porta da tempo. Accostatosi,   

le prese la destra, si fece dare l’asta di bronzo  

e parlando le rivolse alate parole:    

“Salute, straniero! Da noi sarai benvenuto: poi, 

consumato il pasto, dirai che cosa ti occorre”. 
LIBRO I (vv. 356-361) 

“Ma va’ nella stanza tua, accudisci ai lavori tuoi, 

il telaio, la conacchia, e comanda alle ancelle 

di badare al lavoro: la parola spetterà qui agli uomini, 

a tutti e a me soprattutto, che ho il potere qui in casa”. 

Lei era tornata, stupita, nella sua stanza: 

s’era messa nell’animo l’assennata parola del figlio. LIBRO II (vv. 6-14) 

Subito agli araldi dalla voce squillante ordinò   

di chiamare in consiglio gli Achei dai lunghi capelli. 

Quelli chiamarono, ed essi si radunarono presto.          

E dopoché si adunarono e furono uniti,

s’avviò al consiglio, con in mano una lancia di bronzo: 

non solo, lo seguivano insieme due cani veloci.  

Atena versò su di lui una grazia divina:   

tutto il popolo lo guardava venire ammirato.  

Sedette sul seggio del padre, gli anziani gli fecero posto. 

LIBRO II (vv. 361-373) 

“Perché mai, figlio caro, hai in mente 

questo progetto? Come mai vuoi andare su tanta terra, 

tu che sei un caro figlio unico? Egli è morto lontano da casa, 

il divino Odisseo, tra gente a noi sconosciuta. 

Questi, appena partito, ti trameranno rovina alle spalle, 

perché in una insidia tu muoia, ed essi si spartiscano tutto. 

Ma resta qui tra i tuoi beni: non c’è proprio bisogno 

di patire sventure e di errare sul mare infecondo.” 

Le rispose allora giudiziosamente Telemaco: 

«Coraggio, nonna! non è senza un dio questo piano. 

Ma giurami di non dirlo a mia madre…» LIBRO III (vv. 96-97) 

Non devi blandirmi per ritegno o pietà, 

ma raccontami bene, come ti capitò di vedere 

LIBRO IV (vv. 663-667) 

 “Ahimè! Un gran fatto ha compiuto Telemaco, audacemente, 

con questo viaggio: e pensavamo non gli sarebbe riuscito! 

Un ragazzo, giovane, se ne parte così, a dispetto di tanti, 

tratta in mare una nave e scelti nel paese i migliori: 

comincerà ad essere un malanno anche dopo;…”  



Guardare a Telemaco ci ha permesso di vedere  
un ragazzo come noi da cui imparare  

a muoverci e ad accorgerci della nostra crescita 

«La parte che mi ha colpito è quando Telemaco 

entra in assemblea e senza vergogna parla a 

tutti i presenti. Me lo immagino come un 

cantante giovanissimo che per la prima volta 

sale su un palco per esibirsi. Credo che non sia da 

tutti riuscirci» 

«Mi ha colpito maggiormente il fatto che 

Telemaco rifiuti la protezione della nutrice 

Euriclea; infatti vorrei anche io imparare a 

gestire i miei problemi e le mie paure» 

«Telemaco durante l'assemblea accusa i 

pretendenti davanti a tutti e soprattutto 

ammette i propri limiti e questo mi è sembrato 

straordinario sia perché non è da tutti fare un 

gesto del genere sia perché segna il fatto che è 

ufficialmente adulto» 

«Ho osservato con piacere che Telemaco ha uno 

scopo, cioè quello di cercare una risposta sul 

padre e per questo motivo si butta nella mischia 

e ne vuole uscire vincitore. Un po' come accade 

nella vita: se non ci si butta non si può viverla» 

«L'aspetto di Telemaco che mi piace di più è la 

sua cocciutaggine nel fare ciò che desiderava, 

infatti non ha potuto ascoltare la nonna, 

Euriclea, rimanendo a Itaca. In fondo siamo 

tutti un po' cocciuti ed è questo che ci rende 

diversi dagli animali (compresi i pretendenti di 

Penelope)» 

«Il momento in cui si evidenzia molto bene la 

crescita di Telemaco è il ricredersi di tutti sul 

conto del ragazzo, che “a dispetto di tanti” ha 

avuto la forza di partire per cercare il padre, di 

compiere dei viaggi difficili, di stare in mezzo ai 

pretendenti e di accudire la madre. Io reputo 

Telemaco un ragazzo forte e intelligente» 

«Io personalmente non mi sarei "ribellata" e non 

sarei partita, mentre Telemaco ribatte e se ne va 

senza ascoltare i consigli di Euriclea. Allo stesso 

tempo però Telemaco è riuscito a essere dolce e a 

non far pesare alla nonna la decisione presa» 

«Telemaco con il suo atteggiamento diverso, cioè 

responsabile, pio, maturo, spaventa quasi la 

madre ed Euriclea. Ciò che mi è piaciuto è che 

riesce a stupire le persone con cui è sempre stato 

e che lo dovrebbero conoscere meglio» 

«Telemaco, dopo tutto quello che ha passato, non 

è più un bambino che non può ascoltare la verità 

perché è troppo dolorosa, ma vuole conoscerla 

tutta. Anch'io voglio essere trattato in questo 

modo e non come un bambino, al quale si 

racconta solo un pezzetto di verità» 

«L'aspetto più bello della crescita di Telemaco si 

nota quando si definisce “padrone di casa”, 

perché soltanto un vero adulto riesce a 

comandare e lui lo stava dimostrando» 



La strada si fa più chiara 

La conoscenza approfondita 
dei possibili percorsi  

e delle esperienze altrui 
avvicina alla meta 



In classe sono state presentate  

le diverse tipologie di scuola secondaria 

I LICEI 

GLI ISTITUTI TECNICI 

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 



Abbiamo intervistato chi, avendo percorso già la strada,  

potesse darci dei criteri utili per compiere la nostra scelta 

A COSA SERVE STUDIARE? 

«Dopo aver concluso il servizio militare, anziché continuare gli studi come avevo 

intenzione di fare, decisi di inserirmi nel mondo lavorativo cominciando con lavori 

piuttosto semplici. Mi resi conto in fretta che il mio desidero era quello di fare qualcosa 

di più interessante, coinvolgente e stimolante: mi piaceva l’idea di partecipare più 

concretamente alle attività aziendali. Ma per essere coinvolto non erano sufficienti 

l’impegno e la serietà, era necessario avere una preparazione scolastica più 

approfondita e, quindi, decisi di ritornare sui libri pur continuando a lavorare. Fu così 

che un giorno mi venne proposto di occuparmi dell’attuale attività che   svolgo orami da 

anni» 

«Io ti consiglierei di osservare le materie che ti piacciono e di sfruttarle al meglio, di non 

giudicare dalla facilità e di non lasciare le altre materie senza un motivo; come se stessi 

scrivendo un libro, ma non lo finisci: è la stessa cosa…» 

COSA SONO I SEGNI? 

«Fra tutte le facoltà dell’università ho scoperto che quella di Architettura includeva 

tutti e tre i miei interessi principali. Per provare ho fatto il test di ingresso al Politecnico 

di Milano e come risultato sono arrivato settantaquattresimo su diecimila» 

«Io in verità all’inizio avevo fatto il test per Ingegneria perché lo facevano tanti miei 

amici e perché mi piaceva, però quando ho scoperto che potevo prendere in 

considerazione anche il test per la Bocconi, un test molto difficile, mi sono detto: 

“Proviamoci, tanto se non lo supero, posso andare a Ingegneria”» 

Perché hai deciso di fare l’insegnante di Inglese e non di Tedesco? 

«Semplicemente perché andando in Irlanda ho conosciuto il mio futuro Preside che mi ha 

offerto un posto per insegnare nel suo liceo» 

«La mia vita è cambiata perché quando ho avuto la mia prima figlia ho chiesto il part-

time e quindi il mio ruolo nell’azienda è cambiato» 



ASCOLTO TUTTI O FACCIO DA ME? 

«Non devi farti condizionare da opinioni altrui, ma accogli con gratitudine i consigli

delle persone a te più care; pensa di fare ciò che può esserti più utile per il futuro, ma di

cui poi non ti debba pentire. Alla fine ricordati che la scelta deve essere tua!»  

«I miei genitori mi hanno lasciata libera di scegliere, anche se mi hanno consigliato un

liceo» 

«Mia mamma ha sempre sognato di avere un lavoro che possa esserle utile 

intellettualmente. Non sapeva cosa fare, perché c’erano molti lavori del genere. Mio 

nonno, che era un impiegato, le diede l’idea di fare il suo stesso lavoro. Ora come ora, 

mia mamma fa fatica, tuttavia ama il suo lavoro» 

E SE POI CAMBIO IDEA? 

«Ho scelto di fare il mio lavoro perché desideravo fare del bene agli altri, quindi ho iniziato 

a studiare Medicina. Al termine delle superiori ho capito che mi interessava specializzarmi 

in Psichiatria. Al quinto anno di Medicina, però, mi sono interessata alla chirurgia. Solo 

che, durante un esercizio, ho capito che mi interessava parlare con le persone, non operarle, 

quindi sono tornata al progetto originale di specializzarmi in Psichiatria» 

«Momenti di ripensamento ce ne sono stati tanti anche per la complessità delle materie 

trattate, ma ho sempre avuto la volontà di finire gli studi in vista poi della scelta 

universitaria successiva» 

«Non ho sempre avuto le idee chiare su quello che volessi fare, poi mi sono resa conto che i 

due ambiti che mi piacevano, cioè l’insegnamento e le lingue, potevano portarmi a qualcosa 

di più bello e interessante rispetto alla Psicologia»


