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■ Il Messaggio dei Vescovi italiani in occasione delle iscrizioni per il 2023/2024

Il mese di gennaio rappresenta, per il mondo della 
Scuola, un tempo importante: molti docenti stanno 
terminando il primo quadrimestre, altri hanno già 

cominciato un capitolo nuovo dell’anno scolastico; per 
tutte le nostre famiglie è tempo di preiscrizioni. Come 
ogni anno, la Presidenza della Conferenza Episcopa-
le Italiana invia a tutte le nostre famiglie un messaggio 
che invita a riscoprire il valore dell’IRC quale percorso 
scolastico significativo per il presente ed il futuro dei 
nostri ragazzi.
La scelta di “avvalervi dell’Insegnamento della religio-
ne cattolica (Irc)” è “importante”, perché “permette di 
partecipare alla costruzione del percorso educativo 
offerto dalla scuola. È infatti uno spazio di libertà e di 
responsabilità quello che avete davanti, un modo per 
sentire ancora più vostro il cammino di crescita umana 
e culturale che state compiendo o accompagnando”. 
Queste sono alcune delle parole inviate dalla Presi-
denza della Conferenza episcopale italiana a studenti 
e genitori, in vista della scelta di avvalersi dell’Inse-
gnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 
2023/24.

Per un Patto condiviso
“Questo è vero in particolare – sottolinea sempre la 
Presidenza della Cei – per i giovanissimi che iniziano 
la scuola secondaria di secondo grado, ma vale anche 
per gli altri studenti e per i genitori, tutti protagonisti 
nel dare forma a quella ‘alleanza educativa’ che è l’Irc 
in Italia. Alla presenza e alla qualificazione di tale inse-

gnamento, infatti, partecipano lo Stato, nei suoi orga-
nismi centrali e territoriali, la Chiesa, le singole scuole, 
con gli insegnanti e i dirigenti, le famiglie e gli alunni 
stessi, mediante scelte consapevoli da cui emerge il 
loro essere ‘cittadini’ nella e della scuola”. Anche per 
questa ragione, prosegue il messaggio, “l’Irc costituisce 
un’esperienza di grande rilievo nel panorama forma-
tivo, in quanto espressione di un ‘patto condiviso’ fra 
enti e persone diverse, un patto stretto per il bene dei 
ragazzi e dei giovani e, di conseguenza, della socie-
tà intera. Un patto che non li vede solo destinatari ma 
coinvolti in prima persona”. 

scegliere mettendosi in gioco
Scegliere, sottolineano i vescovi, “è un verbo che espri-
me maturità e interesse. È un verbo essenziale per pro-
gredire nel cammino della vita”. Il messaggio ricorda le 
parole di Papa Francesco parlando agli studenti di una 
scuola, durante il suo viaggio apostolico nel Bahrein: 
per imparare a scegliere occorre “affinare lo sguardo 
interiore, imparare a giudicare le situazioni, a cogliere 
l’essenziale” e “lavorare sul cuore”, così da non restare 
indifferenti o mostrarsi insofferenti agli altri, ma rea-
gendo “con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia 
sociale che non si limiti alle parole”. 

camminare con il PaPa 
con l’aiuto di insegnanti qualificati
“Siamo certi che avvalersi delle opportunità offerte 
dall’Insegnamento della religione cattolica a scuo-

la aiuti a camminare nelle direzioni indicate da Papa 
Francesco, anche grazie alla presenza di quei profes-
sionisti qualificati e autentici educatori che sono gli 
insegnanti di Irc, a cui vogliamo esprimere sincera gra-
titudine – affermano i vescovi -. Con questi pensieri e 
sentimenti, dunque, vi rinnoviamo l’invito ad avvaler-
vi dell’Insegnamento della religione cattolica, per una 
scuola che guarda alla crescita integrale della persona 
e per una cultura generatrice di dialogo e di pace”.

semPre Più studenti oPtano 
Per l’insegnamento 
della religione cattolica
La CEI inoltre fa sapere che i dati relativi all’anno sco-
lastico 2021/22 restituiscono un quadro di sostanzia-
le stabilità, con una lieve crescita complessiva degli 
studenti che scelgono di frequentare l’IRC e una media 
nazionale di avvalentisi pari all’84,44%. Di conseguen-
za, chi non ha scelto la religione cattolica (Irc) è pari 
al 15,56%: in particolare, l’11,76% nella scuola dell’in-
fanzia, l’11,79% nella scuola primaria, il 14,42% nella 
scuola secondaria di I grado e il 21,70% nella scuola 
secondaria di II grado. A livello territoriale, il sud Italia 
detiene il primato degli studenti sui banchi nelle ore di 
religione cattolica con il 96,64% del totale; al centro si 
sono avvalsi dell’Irc l’84,33% e al nord il 78,44%.

don francesco vanotti
Direttore Ufficio per la Pastorale 

della Scuola e dell’Università

Religione: in crescita il numero degli studenti

Nel corso di queste settimane, 
le studentesse e gli studenti 
che si accingono a concludere 

il percorso di formazione nelle classi 
terminali dei cicli d’istruzione, 
stanno provvedendo, insieme alle 
proprie famiglie, ad iscriversi alle 
classi prime delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo 
grado in vista dell’a.s. 2023/24. La 
scelta della scuola e dell’indirizzo di 
studi, certamente, verrà fatta alla luce 
delle attitudini degli alunni e terrà 
conto della proposta educativa che le 
istituzioni scolastiche declinano nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF). Tra le discipline presenti nei 
curricoli scolastici, l’Insegnamento 
della Religione Cattolica (IRC) è 
l’unica disciplina che può essere 
scelta. È possibile decidere, infatti, se 
avvalersi o meno di tale insegnamento 
all’atto di iscrizione, secondo quanto 
stabilito dall’Accordo di revisione del 
Concordato lateranense del 1984, 
«nel rispetto della libertà di coscienza 
e della responsabilità educativa dei 
genitori».
Per una scelta consapevole, 
bisognerebbe tener conto del quadro 
delle finalità che l’IRC si propone 

di soddisfare - ben lontano da ogni 
forma di indottrinamento religioso 
- in accordo con le altre discipline 
curricolari come la letteratura, la 
filosofia o l’arte, che, nei contenuti, 
hanno numerosi ed evidenti rimandi 
alla cultura religiosa.

I dati pubblicati recentemente dal 
Servizio nazionale per l’Insegnamento 
della Religione Cattolica della 
Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) relativi all’a.s. 2021/22, hanno 
restituito un quadro che registra, sul 
piano nazionale, una percentuale di 
studenti che hanno scelto di avvalersi 
dell’IRC pari all’84,44%.
Questi dati statistici confermano 
quanto i giovani e le loro famiglie 
considerino valida la proposta dell’IRC 
che, in ambito scolastico, acquisisce 
un carattere squisitamente culturale 
e, pertanto, non è riconducibile a 
riti religiosi o atti di culto. Le finalità 
principali di tale insegnamento, 
infatti, sono «formare personalità 
giovanili ricche di interiorità, dotate 
di forza morale e aperte ai valori 
della giustizia, della solidarietà e 
della pace, capaci di usare bene della 
propria libertà» e «rispondere alle 
domande della persona e offrire la 
possibilità di conoscere quei valori che 
sono essenziali per sua formazione 
globale». In definitiva, come le altre 
discipline del curricolo scolastico, 
l’IRC si propone di far crescere lo 
studente nella cultura, offrendogli 
i giusti mezzi per creare in lui uno 

spirito critico, libero da ogni forma di 
ignoranza religiosa.
La Conferenza Episcopale Italiana, 
nell’annuale messaggio riguardante la 
scelta di avvalersi dell’IRC, pubblicato 
il 9 gennaio 2023, ha ricordato come 
tale insegnamento «costituisce 
un’esperienza di grande rilievo nel 
panorama formativo, in quanto 
espressione di un “patto condiviso” 
fra enti e persone diverse, un patto 
stretto per il bene dei ragazzi e dei 
giovani e, di conseguenza, della 
società intera. Un patto che non li vede 
solo destinatari ma coinvolti in prima 
persona».
Guardando al soddisfacimento di 
questi intendimenti e senza accusare 
segni di vecchiaia, l’ora di religione 
a scuola costituisce ancora oggi una 
valida opportunità di crescita e di 
formazione, non nell’ottica della fede 
cristiana, bensì in un orizzonte più 
ampio che va oltre la scuola e che ha 
come riferimento non solo i singoli 
alunni ma anche le famiglie, la società 
e il mondo della cultura.

prof. sebastiano casalunga
IdRC nella scuola secondaria 

di secondo grado
Consulta diocesana Servizio IRC

Perché scegliere di avvalersi dell’IRC
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U na componente molto importante nel sistema 
dell’istruzione in Italia sono le scuole paritarie 
cattoliche. Stiamo parlando di quasi 8mila 

istituti, che accolgono quasi 550mila studenti di ogni 
ordine e grado. Abbiamo rivolto alcune domande 
a madre Marilena Pagiato, direttore di plesso 
dell’Istituto Canossiano di Como.

In queste settimane studenti e famiglie sono 
chiamati a un passo importante: l’iscrizione alla 
scuola superiore. Quali consigli dare per orientare 
correttamente la propria scelta?
«Alle famiglie, in particolare ai genitori, consiglierei 
di vivere questo periodo come un tempo di ricerca, di 
confronto per arrivare ad una decisione che sia fonte 
di crescita per il proprio/a figlio/a. Consiglierei ancora 
di trovare del tempo per riflettere e avere maggiore 
consapevolezza dei “sogni” relativi ai propri figli, 
mettendoli poi in rapporto con l’accoglienza amorosa 
del figlio/a “reale” con le sue doti, potenzialità, limiti 
e criticità. Inoltre, è importante l’ascolto del figlio/a 
per comprendere i “suoi sogni”, le sue attese rispetto 
alla vita, i valori in cui crede e il suo sguardo rispetto 
al futuro prossimo. Agli studenti direi di sentirsi 
“protagonisti” della scelta, evidenziando le motivazioni 
che sostengono una determinata decisione. So quanto 
è importante la presenza dei compagni di scuola, ma 
la scelta scolastica non può essere troppo condizionata 

da quella degli amici; 
alla scuola secondaria di 
secondo grado, potranno 
allargare gli orizzonti 
e fare nuove amicizie, 
pur mantenendo i legami con i compagni conosciuti 
alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, è bene 
si confrontino con l’orientamento offerto loro dai 
Professori che li hanno seguiti e, sempre in dialogo con 
i loro genitori, analizzare le ragioni che sostengono 
una scelta piuttosto che un’altra. È importante che 
cerchino di verbalizzare quale scelta professionale, da 
adulti, sentono di poter fare propria. Infine, oggi, direi 
loro di “provare”, di iniziare con fiducia ed entusiasmo, 
consapevoli che se il percorso risultasse non adatto 
alle loro aspettative, è possibile rivisitarlo e, dopo 
un breve cammino orientante, cambiare indirizzo e 
riorientare la scelta. A tutti gli studenti vorrei assicurare 
che Scuola e Famiglia camminano insieme per aiutarli 
a crescere, per accompagnarli a trovare la loro strada, 
promuovendo la realizzazione dei loro sogni, dei loro 
desideri e degli ideali di vita “nascosti” nel profondo 
del loro cuore. 

In occasione degli “Open Days”, quali sono le 
domande che studenti e famiglie pongono con 
maggiore frequenza?
«Spesso vengono poste domande riguardanti 

l’impostazione del percorso specifico, gli aspetti che 
lo caratterizzano e l’organizzazione della settimana. 
I genitori pongono domande relative alla variabile 
economica, ben consapevoli che la scuola pubblica 
paritaria deve prevedere una retta, fino a quando lo 
Stato non riconoscerà tutte le spese effettivamente 
sostenute. Non mancano domande relative ai 
valori che caratterizzano una determinata scuola; 
anche la domanda sull’ora di religione spesso viene 
verbalizzata. Inoltre, i genitori e gli studenti guardano 
attentamente la struttura, osservano gli spazi e 
le possibilità di “stare” in un ambiente scolastico 
accogliente, bello e attrezzato che permette di fare 
esperienza di apprendimento in aula, ma anche in 
ambienti laboratoriali. Altre domande, soprattutto dei 
genitori, evidenziano il desiderio di comprendere se 
ci sarà cura e attenzione non solo al percorso culturale 
scolastico, ma anche alla singola persona, al singolo 
studente perché sia assicurata a ciascuno la possibilità 
di essere accompagnato non solo nella conoscenza dei 
contenuti specifici, ma anche nella comprensione dei 
processi di apprendimento che facilitano o rendono 
difficile una sana maturazione olistica». 

L’esperienza delle paritarie cattoliche

Un progetto educativo 
per crescere insieme...

S ono aperte le iscrizioni al 
primo anno di tutti i cicli 
di istruzione primaria e 

secondaria. Un passaggio molto 
importante per i ragazzi e le 
loro famiglie è la scelta della 
scuola superiore. Il ministro 
dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara, ha diffuso 
una lettera indirizzata, in 
modo particolare, alle mamme 
e ai papà. «Sono convinto 
che sia fondamentale, tutti 
insieme, sostenere le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi in 
questa decisione, consapevoli 
dell’impatto del percorso 
scolastico e formativo sul loro 
progetto di vita personale e 
professionale. In tal senso, 
occorre prima di tutto 
riconoscere e valorizzare le loro 
passioni, le loro predisposizioni 
e i loro desideri, sicuri che ogni 
giovane porti in sé abilità e 
attitudini. Il dovere allo stesso 
tempo più delicato e importante 
della scuola e della famiglia è 
proprio questo – aggiunge il ministro –: 
ascoltare con pazienza, intelligenza e 
profondità i ragazzi per scoprire i loro 
talenti; aiutarli a decidere non sulla 
base di semplici emozioni, del sentito 
dire di amici e adulti, bensì sulla base 
di conoscenze concrete raffrontate con 
la matura consapevolezza delle proprie 
abilità e potenzialità. Il nostro compito è 
star loro vicini, rispondendo, chiarendo, 
informando e, soprattutto, facendo 
loro toccare con competenza critica i 
vantaggi e gli svantaggi che provengono 
da qualsiasi scelta. Allo stesso modo, 
la scuola, attraverso i docenti, ha la 
responsabilità di accompagnare la 
decisione di ciascuno al fine di realizzare 
al meglio i talenti di ognuno. Sono certo 
– conclude il prof. Valditara – che, come 
sempre, saprete accompagnare nella 
decisione le Vostre figlie e i Vostri figli, 
favorendo la loro crescita personale, 
civile, culturale e professionale. 
Nello spirito di una “grande alleanza” 
auguro perciò a tutte le studentesse e a 
tutti gli studenti, con l’aiuto di voi genitori 
e il supporto dei docenti che li hanno 
seguiti in questi anni, di fare le scelte più 

conformi ai loro sogni, ai loro talenti e ai 
loro progetti di vita». Per tutto il mese di 
gennaio, dunque, più di mezzo milione 
di studenti (530mila) sono chiamati a 
scegliere come proseguire il proprio 
percorso scolastico. Lo scorso anno, 
la scelta degli studenti si è orientata 
prevalentemente verso i licei (il 51% degli 
studenti), mentre il 32% si è iscritto agli 
istituti tecnici e il restante 17% agli istituti 
professionali. Il passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado alle superiori è 
un momento importante, che richiede 
attenzione, per non correre il rischio di 
far accrescere la dispersione scolastica. 
Nel corso dell’anno scolastico 2021-
2022, infatti, la percentuale di bocciature 
più elevata si è registrata proprio tra gli 
studenti del primo anno scolastico delle 
superiori (8,1%, circa 40mila studenti, in 
crescita di un punto percentuale rispetto 
alla media registrata in passato). 
Sono diversi i fattori che possono incidere 
su questo dato, quali il cambiamento 
di scuola, delle metodologie di studio, 
la delicata fase adolescenziale in atto e 
l’impatto della pandemia, con gli anni 
delle medie in didattica a distanza. C’è, 

però, la consapevolezza che la scelta del 
percorso di studi più appropriato riveste 
un ruolo fondamentale per prevenire 
questi insuccessi scolastici.
Le nuove Linee guida per l’orientamento, 
varate dal Ministero dell’Istruzione e del 
Merito nell’ambito dell’attuazione del 
Piano Ripresa e Resilienza, rappresentano 
un primo passo a cui far seguire un 
impegno costante per favorire il pensiero 
critico dello studente, coinvolgere le 
famiglie e tutta la comunità educante 
(scuole, famiglie, terzo settore, università 
ed esperti di scienze dell’orientamento, il 
tessuto produttivo locale).
Particolare attenzione deve essere 
posta, nell’orientare gli studenti nelle 
scelte, al contrasto delle disuguaglianze. 
Troppo spesso gli studenti in 
condizioni di povertà economica o 
con background migratorio vengono 
indirizzati automaticamente verso gli 
istituti professionali e tecnici senza la 
possibilità di una scelta che tenga conto 
dei loro effettivi interessi e talenti. I dati 
dimostrano che l’orientamento che 
viene generalmente volto verso gli istituti 
tecnici e professionali non scongiura la 

dispersione scolastica, tanto 
che la maggior parte delle 
bocciature nel passaggio tra il 
primo e il secondo anno della 
scuola secondaria di II grado 
si verificano proprio in questi 
istituti (12,3% degli studenti, 
contro il 5,9% nei licei).  Per 
rendere possibili scelte in 
controtendenza, i percorsi 
di orientamento dovrebbero 
anche prevedere attività di 
informazione e formazione 
sui servizi e le opportunità 
che l’ente pubblico mette a 
disposizione per garantire il 
diritto allo studio (borse di 
studio, fondi per l’acquisto di 
libri di testo o per trasporti 
pubblici, sgravi fiscali, ecc.), 
con particolare attenzione 
agli studenti più svantaggiati. 
Sapere quali opportunità 
di sostegno allo studio 
e alla carriera scolastica 
sono a disposizione degli 
studenti può consentire una 
valutazione più accurata 

delle possibilità di proseguimento degli 
studi, riducendo il rischio di abbandono 
scolastico e supportando gli studenti 
in difficili condizioni economiche 
sia nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione sia nel proseguimento degli 
studi terziari.
Ulteriore elemento di attenzione deve 
riguardare l’avvicinamento alle discipline 
STEM (scienza, tecnologia, ingegneria 
e matematica) in un mercato del lavoro 
in cui le competenze nelle materie 
scientifiche sono sempre più richieste. 
Oggi i laureati, e soprattutto le laureate, 
in materie scientifiche e tecnologiche 
sono ancora pochi in Italia: nel 2021 
solo il 24% dei giovani adulti (25-34enni) 
con un titolo terziario ha una laurea in 
queste aree disciplinari, quota che sale 
al 33,7% tra gli uomini (1 su 3) e scende 
al 17,6% tra le donne (una laureata su 
sei), evidenziando un importante divario 
di genere. È necessario un adeguato 
orientamento ai percorsi di studio STEM, 
specie per le ragazze e sin dai primi cicli 
scolastici, per superare stereotipi di 
genere che ancora oggi le allontanano da 
queste discipline.

Superiori: cosa scegliere?

Per tutto il mese di gennaio. Un momento importante per famiglie, ragazze e ragazzi
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Dopo gli anni di pandemia, come 
stanno affrontando il ritorno alla 
normalità studenti e professori delle 
scuole superiori? Avete notato qualche 
particolarità, soprattutto per chi è in 
prima?
«Si notano alcune criticità che vanno 
prese in considerazione per poter trovare 
soluzioni formative. Per esempio, sembra 
sia diminuita la capacità attentiva in 
quanto la scuola in “Dad” aveva tempi 
e modalità differenti di apprendimento. 
Ancora, sembra aumentata la paura 
e l’ansia di vivere con i coetanei, di 
abitare in un ambiente sociale che 
domanda di accogliere il diverso come possibilità, 
ma anche come necessità di mettere in rapporto la 
propria libertà con quella degli altri. Sembra quindi 
necessario dare maggiore attenzione allo sviluppo 
di competenze relazionali che promuovano lo stare 
bene non solo in contesto familiare, ma anche in 
quello scolastico, sociale in genere. Dimostrano 
anche una maggiore incertezza e paura rispetto ad un 
futuro che sembra non offrire più alcune sicurezze. 
Faccio un esempio anche in questo caso: il progresso 
stabile e continuativo lascia il posto a provvisorietà 
e instabilità. Questa percezione abbassa il grado 
di motivazione rispetto all’impegno richiesto per 
acquisire competenze specifiche, necessarie per 
entrare nel mondo degli adulti. Altri aspetti importanti 
che diventano punti forza per un cammino formativo 
sono i seguenti:
a) gli studenti manifestano entusiasmo per poter 
rivivere la normalità, fatta di relazioni in presenza, di 
sguardi e di risate;
b) riscoprono la scuola come luogo di incontro vero, 
luogo di apprendimento con relazioni in presenza, con 
la condivisione di spazi;
c) ritrovano l’entusiasmo e la gioia di vivere momenti 
formativi meno strutturati. Ad esempio le uscite 
didattiche ritornano ad avere una risposta positiva e si 
nota che esse promuovono apprendimento in contesti 

meno strutturati, ma dove gli studenti apprendono 
ed imparano a vivere relazioni molto costruttive con 
gli adulti che condividono con loro una determinata 
esperienza di giorno e di notte».

Quali sono il ruolo e le caratteristiche delle paritarie 
per la scuola italiana?
«È bene ricordare che le scuole paritarie sono scuole 
pubbliche riconosciute con un loro progetto formativo 
specifico. Si distinguono in scuole pubbliche paritarie 
cattoliche e scuole pubbliche paritarie con altri 
specifici progetti formativi. Nell’anno scolastico 2020-
21, le scuole cattoliche paritarie in Italia erano 7.859 
e hanno accolto 544.779 alunni (questo è quanto 
dichiara il XXIII Rapporto sulla scuola cattolica del 
Centro studi per la scuola cattolica della CEI).
Si possono individuare alcune caratteristiche della 
scuole paritarie cattoliche. Innanzitutto possiamo 
affermare che non sono state istituite e non vengono 
mantenute per essere in competizione con la 
scuola pubblica statale; non in competizione, ma in 
collaborazione per offrire un contributo specifico alla 
formazione delle nuove generazioni. Infatti, la scuola 
cattolica si caratterizza per l’impegno costante a far sì 
che diventi “luogo privilegiato” nel quale la comunità 
educante (tutti gli Operatori non solo i Docenti) è 
impegnata non solo a trasmettere contenuti e cultura, 
ma a testimoniare il proprio impegno a favore della 

persona umana, di ogni persona nel 
suo cammino di crescita personale. La 
presenza di una “comunità educante” è 
un tratto specifico della scuola cattolica: 
essa trasmette il patrimonio culturale 
elaborato nel passato, compreso il 
patrimonio religioso cristiano; aiuta i 
giovani a leggere il presente, a partire 
dalla loro storia personale, familiare, 
culturale e religiosa; fa acquisire 
competenze specifiche per rendere le 
nuove generazioni capaci di inserirsi 
nella società di oggi con le sue sfide e 
possibilità. La scuola cattolica, proprio 
per questa sua peculiarità, è aperta 

all’accoglienza di giovani credenti cristiani, ma anche a 
giovani che sono aperti al confronto, alla ricerca e alla 
condivisione pur facendo parte di esperienze culturali 
e spirituali differenti.
Infatti, è parte del progetto educativo delle scuole 
cattoliche riflettere sui temi fondamentali di oggi legati 
al pluralismo culturale, al dialogo interreligioso, al 
cambiamento epocale in atto, alle sfide che toccano in 
modo nuovo il senso dell’insegnare e dell’apprendere. 
Le scuole pubbliche paritarie cattoliche sono quindi 
presenti nella nostra società come espressione 
della chiesa che desidera essere accanto alle 
nuove generazioni nel loro cammino di crescita; 
come desiderio di camminare a fianco delle nuove 
generazioni per dire loro che eventuali fatiche o 
difficoltà sono motivo di una maggiore attenzione 
da parte della comunità scolastica; come impegno 
a trasmettere ai giovani i valori che sostengono il 
cammino formativo culturale-esistenziale. 
Tale trasmissione è avvalorata dal fatto che chi la 
trasmette non lo fa per sentito dire, o solo per avere 
studiato e assimilato i contenuti, ma perché ha 
sperimentato che i valori da trasmettere sono fonte 
generativa di bene anche per gli adulti, per tutti gli 
Operatori, in particolare per i Docenti che investono 
tempo, energie, competenze professionali ed 
esistenziali per donare vita». 

«Non abbiate paura di fare 
fatica». Questo il consiglio 
che la professoressa 

Elisa Gusmeroli rivolge a tutti gli 
studenti che, in questi giorni, sono 
impegnati nelle procedure di iscrizione alla prima 
classe delle Superiori per il 2023/2024. Gusmeroli è la 
preside dell’istituto Nervi-Ferrari di Morbegno, l’istituto 
riconosciuto, anche quest’anno, quale “migliore scuola 
d’Italia” dall’Osservatorio “Eduscopio”. Un risultato 
lusinghiero di fronte al quale la dirigente scolastica 
non nasconde il proprio orgoglio ma sottolinea come 
ad essere bravi «sono gli studenti, che si impegnano, 
sostenuti da un corpo docente che ha sempre lavorato 
“a testa bassa”». Anche nel periodo più difficile della 
pandemia: «quando le lezioni sono state sospese, prima 
ancora di ricevere le indicazioni nazionali, i nostri 
professori si sono messi al computer, hanno acceso la 
videocamera e hanno fatto lezione». come scegliere la 
scuola superiore? «Ritengo sia molto importante seguire 
il consiglio orientativo espresso dagli insegnanti delle 
Medie – risponde la preside Gusmeroli –. È bene fidarsi 
e affidarsi, dando la giusta rilevanza alle indicazioni 
date da chi ha avuto modo di sperimentare capacità 
e attitudini degli studenti. certamente è importante 
ascoltare e comprendere i sentimenti dei ragazzi, 
valorizzando l’aspetto motivazionale e vagliando bene 
i loro desideri, senza dimenticare che l’adolescenza 
è un periodo volubile, fatto di grandi cambiamenti e 
di evoluzioni continue». La professoressa Gusmeroli, 
dirigente del Nervi-Ferrari da quattro anni, ha una 
significativa esperienza alle spalle nella secondaria 
inferiore, dove si occupava anche di orientamento di 
studenti e studentesse. «Sono giovani ma in grado di 
fare scelte ponderate – osserva –: ci sono gli strumenti 
per valutare insieme, ragazzi e famiglia, quale percorso 
intraprendere». Durante gli incontri di presentazione 
le scuole illustrano i loro progetti, le iniziative: «in base 
alla nostra esperienza – riprende la dirigente valtellinese 
– quasi tutti ci chiedono lingue straniere potenziate, 
i percorsi di certificazione, le iniziative che guardano 
all’estero». Le strutture contano, certo, ma fino a un 
certo punto: «quando si sceglie il percorso di studi è 
importante informarsi sulle materie di indirizzo, su 

quelle nuove, sull’impostazione del metodo di studio, 
per capire quanto si è portati o veramente interessati 
a quello che si affronterà in classe o in laboratorio». 
Quanto ha inciso la Didattica a Distanza sugli studenti 
dei primi due anni delle Superiori? «Siamo ormai agli 
sgoccioli del primo quadrimestre e possiamo dire 
che abbiamo delle prime molto motivate, partecipi, 
entusiaste: un clima e un atteggiamento registrati nel 
pre-pandemia. I ragazzi che sono in seconda avevano 
sofferto di più il passaggio, avendo frequentato la Terza 
Media tutta in DAD, quindi c’erano alcune lacune 
da colmare, oltre alla difficoltà nel riuscire a “stare in 
classe”». «Questo che stiamo vivendo è anno scolastico 
che tenta di lasciarsi alle spalle la triennale esperienza 
pandemica che ha segnato il modo di “fare scuola” e ci 
ha un po’ disorientati – riflette Sebastiano Casalunga, 
professore di religione alla “Magistri cumacini” di 
como –. Per chi si sta iscrivendo alle superiori, il sistema 
scolastico nazionale offre numerose possibilità di scelta 
tra licei, istituti tecnici e istituti professionali, così come 
le singole istituzioni scolastiche propongono variegati 
piani di offerta formativa. La scelta che viene chiesta 
agli studenti non è sempre facile da compiere: nel pieno 
dell’adolescenza, molti tra di loro non hanno ancora 
delineato un progetto di vita. La scuola e le famiglie 
hanno il compito di accompagnare i figli in questa 
delicata scelta, con un serio percorso di orientamento, 
tenendo conto delle attitudini di ciascuno e rispettando 
le loro volontà. La scelta compiuta potrebbe anche 
mostrarsi fallimentare, ma non dovrebbe essere come 
un insuccesso, bensì come un momento per fare 
discernimento e compiere una nuova scelta, magari 
più consapevole. L’orientamento, in questa prospettiva, 
assume un ruolo fondamentale». Lo scrive anche il 
Ministero nelle Linee guida «La persona necessita di 
continuo orientamento e ri-orientamento rispetto alle 
scelte formative, alle attività lavorative, alla vita sociale. 
I talenti e le eccellenze di ogni studente, quali che 
siano, se non costantemente riconosciute ed esercitate, 

non si sviluppano, compromettendo in 
questo modo anche il ruolo del merito 
personale nel successo formativo e 
professionale». L’orientamento, ribadisce 
il professor costalunga riprendendo 
le indicazioni ministeriali «costituisce 
perciò una responsabilità per tutti gli 
ordini e gradi di scuola, per i docenti, per 
le famiglie e i diversi attori istituzionali e 
sociali con i quali lo studente interagisce… 
L’orientamento inizia, sin dalla scuola 
dell’infanzia e primaria, quale sostegno 
alla fiducia, all’autostima, all’impegno, 
alle motivazioni, al riconoscimento dei 
talenti e delle attitudini, favorendo anche 
il superamento delle difficoltà presenti 
nel processo di apprendimento». E gli 
ostacoli si affrontano e si superano, prima 
di tutto, «con un atteggiamento sereno e 

consapevole». Ne è certo il professor Angelo Valtorta, 
preside del liceo Alessandro Volta di como. «Negli 
incontri durante gli Open Days le famiglie ci hanno 
posto molte domande di senso sul progetto educativo, 
sull’offerta formativa e sull’attenzione alla “persona”. 
Perché non ci si può limitare alle competenze: quella 
degli studenti deve essere una crescita, una maturazione 
prima di tutto sul piano umano, per essere capaci di 
affrontare le sfide di una società sempre più complessa». 
Ogni ragazza e ogni ragazzo «ha caratteristiche peculiari, 
che meritano attenzione e accompagnamento. E poi, 
soprattutto oggi, non dimentichiamo i tempi difficili 
da cui arriviamo, con restrizioni e isolamento sociale 
che hanno portato, in alcuni casi, difficoltà didattiche 
e insicurezze caratteriali». Da qui l’importanza di un 
atteggiamento sereno e accogliente «che favorisce 
l’apprendimento. L’ansia – spiega il professor Valtorta – 
abbassa fino al 30% la resa scolastica. Per questo credo 
che sia importante mettersi in ascolto e valutare insieme 
le indicazioni dell’orientamento, per indirizzare una 
scelta consapevole». Accompagnare è una parola che il 
preside del liceo Volta utilizza spesso. «Lo scorso mese 
di giugno uno studente, maturato con una valutazione 
di 95 centesimi e oggi iscritto, con profitto, a Medicina 
è venuto a salutarmi chiedendomi se mi ricordassi di 
lui… Ricordavo benissimo che al quarto mese di prima 
superiore era seduto davanti a me, nel mio ufficio, 
con i suoi genitori, perché voleva cambiare scuola, i 
risultati non c’erano e temeva di aver fatto la scelta 
sbagliata. Gli dissi di non aver paura, di parlare con i 
propri insegnanti, di lasciarsi guidare e di non temere 
l’insuccesso. Mi ha ringraziato per aver avuto fiducia in 
lui». «Quindi, non abbiate paura della fatica – ribadisce 
la preside Gusmeroli – non datevi limiti e abbiate la 
certezza che la scuola c’è, per accompagnarvi e dare 
sempre il massimo».
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«Non abbiate 
paura di fare 

fatica!»


