Lavoro e futuro: l'AUR ne parla alle seconde medie di Torgiano
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Nella giornata dedicata all’Orientamento, noi classi seconde dell’Istituto Comprensivo
Torgiano-Bettona siamo state chiamate alla visione di un film nella prima parte della
mattinata, mentre successivamente ci siamo recati presso la Sala Sant’Antonio di Torgiano
per partecipare ad un incontro con gli esperti dell’AUR.
Il film scelto è stato “La famiglia Belier” che parla di una ragazza, Paula, figlia di genitori
sordomuti e proprietari di una fattoria, la quale possiede il dono del canto, ma si sente
diversa perché udente. Mentre nella prima parte del film la ragazza sembra voler rinunciare
al suo sogno di cantare per non abbandonare i genitori bisognosi di aiuto, nel finale sono
gli stessi genitori a incoraggiarla e a farle “spiccare il volo”. Il film ci ha fatto riflettere
sull’importanza di seguire i propri sogni e le proprie passioni e sul fatto che i genitori non
dovrebbero impedire ai figli, anche involontariamente, di farlo.
Come da programma, a metà mattinata ci siamo diretti alla sala S. Antonio di Torgiano,
dove ci aspettavano gli esperti dell’Agenzia Umbria Ricerche i quali ci hanno fatto vedere
interessanti video sul mondo del lavoro. L’attenzione è stata posta soprattutto sull’idea
che, nel futuro, molti dei lavori che conosciamo oggi (es. il commercialista,
l’avvocato…etc.), non esisteranno più e al loro posto ne nasceranno altri incentrati sulla
meccanica e sulla robotica.
Nella parte finale dell’incontro i protagonisti della scena siamo stati noi alunni: a scuola,
infatti, nei giorni precedenti, avevamo realizzato dei grafici per studiare quali differenze ci
fossero tra i lavori dei nostri nonni e quelli dei nostri genitori. I rappresentanti delle classi
seconde di Bettona e di Torgiano hanno entrambi esposto i risultati della mini-ricerca; gli
alunni di Torgiano hanno ulteriormente approfondito trattando anche i lavori dei propri
bisnonni.
Gli esperti, inoltre, ci hanno fatto scrivere su un foglio, in forma anonima, il lavoro che
avremmo voluto fare da grandi e, alla fine dell’incontro, abbiamo letto e commentato i
risultati di questo sondaggio.
L’incontro è stato molto interessante perché ci ha fornito tanti spunti per riflettere
sull’importante scelta che saremo chiamati a fare il prossimo anno.
Ringraziamo vivamente gli esperti dell’AUR, le Dott.sse Elisabetta Tondini ed Enza
Galluzzo e il Dott. Giuseppe Coco, per come ci hanno presentato un argomento
complesso quale il mondo del lavoro e per averci coinvolto attivamente nello svolgimento
della mattinata.

