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Intervento al dibattito 

Serena Caroli -  classe VA:  Alla fine del percorso … il perché di una scelta 

Qualsiasi ragazzino di soli quattordici anni, terminate le scuole medie, deve finalmente scegliere...... 
la vasta scelta di strade che gli si pone davanti forse un po’ lo confonde. Licei, professioni. 
Accumula informazioni, da conto alle prospettive dei suoi ex professori, viene a volte incastrato 
nelle prospettive dei genitori, ascolta i consigli di tutti! Oppure.....oppure può davvero fare quello 
che crede lo identifichi, e cominciare ad assemblare i pezzi del puzzle del suo futuro! la nostra 
scuola non è molto conosciuta tra gli adolescenti, spesso la si confonde con una facoltà universitaria 
o semplicemente non si conosce la differenza tra il lavoro di odontotecnico e quello di dentista. Chi 
decide di frequentare una scuola del genere forse azzarda un pochino. La scuola professionale 
odontotecnica è una scuola molto specializzata che da molto spazio alla materia pratica e a quelle 
specialistiche dell’indirizzo. Inizialmente ci si potrebbe accorgere che non si è portati per questo 
tipo di mestiere, che si ha poca manualità, che le materie fondamentali come lo studio della 
tecnologia,  della gnatologia e delle tecniche usate in laboratorio non ci interessano poi così tanto! Il 
primo anno è effettivamente traumatico perché bisogna capire se quella può davvero essere la strada 
giusta! Superato il primo anno cresce la curiosità, l’interessamento. Si acquista consapevolezza 
delle proprie doti e cominciano a nascere quelle aspettative che ognuno ha verso se stesso. Grazie 
allo stage pian piano si viene inoltrati in quello che è il vero mondo di un odontotecnico, una 
visione che la sola scuola non è ancora capace di offrire a noi ragazzi. I cinque anni, dico cinque 
perché ormai è difficile che gli studenti si fermino al terzo anno per accontentarsi solo della 
qualifica, servono a farci capire anche un po’ come va il mondo, ci mettono anche davanti la 
prospettiva di un seguito...molti di noi, arrivati a questo punto, sognano di frequentare la facoltà di 
odontoiatria, di proseguire, di affermarsi. Altri invece avrebbero piacere di aprirsi un laboratorio 
tutto loro e diventare bravi e specializzarsi e innovarsi . Certo, tra di noi, c’è anche chi deciderà di 
intraprendere strade diverse restando comunque consapevole del bagaglio accumulato negli anni 
delle superiori. Conosciamo le difficoltà che incontreremo o almeno sappiamo che ce ne saranno 
abbastanza da riuscire a complicare i nostri progetti ma speriamo che questo Istituto ci abbia dato e 
ci darà le opportunità per realizzarci e fare ciò che ci piace senza dover sacrificare o dimenticare 
tutto ciò che abbiamo imparato in questa scuola. 

 


