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Cosa c’è oltre le porte della
scuola superiore? Cosa aspetta
gli studenti che vi entrano? So-
no domande che passano per la
testa dei ragazzi che si appresta-
no a scegliere a quale indirizzo
iscriversi dopo la scuola media.
Si tratta di un momento fonda-
mentale per i ragazzi pratesi: se-
guendo le proprie capacità e in-
clinazioni, si preferisce un per-
corso di studi oppure un altro,
più orientato allo studio o all’ac-
quisizione di competenze prati-
che. La scuola superiore prepa-
ra al lavoro, ma anche alla vita:
in un mondo difficile, lo studio è
una risorsa indispensabile.
Gli studenti hanno bisogno di
informazioni su cui basare la
propria scelta, e sono molti, i
modi per reperirle e saperne di
più sui vari indirizzi, le materie
studiate, i laboratori, le opportu-
nità di approfondimento propo-
ste dalla scuola. Il compito di
fornire queste informazioni è

sia delle scuore superiori stesse
che della scuola secondaria di
primo grado. «L’orientamento
proposto dalla scuola media è
stato molto utile per noi studen-
ti chiamati a scegliere», hanno
detto alcuni ragazzi delle terze
medie della Ser Lapo Mazzei, in-
tervistati riguardo alla loro scel-
ta. «I professori e gli studenti

delle scuole superiori sono ve-
nuti nelle nostre classi a presen-
tare i loro istituti. Alcuni di noi
sono andati agli open day, gior-
nate nelle quali abbiamo potuto
visitare le sedi scolastiche e assi-
stere alle lezioni. I nostri profes-
sori, poi, ci hanno dato dei con-
sigli». È stato facile o difficile,
decidere a quale indirizzo iscri-

versi? Per alcuni si è trattata di
una scelta semplice, altri hanno
dovuto pensarci di più. Qualcu-
no si è basato su un’idea già
chiara del lavoro che vorrebbe
fare, come il cuoco o il medico.
Altri sono stati guidati dalle pas-
sioni, come nel caso di chi si è
iscritto al liceo musicale, o dalle
materie in cui sono bravi. «For-
se sarebbe meglio decidere
quando siamo più grandi», dice
uno di loro. «Saremmo più con-
sapevoli».
La paura di intraprendere una
strada errata è comune ai ragaz-
zi che, guardando al futuro, si
trovano davanti mille possibili-
tà. Per questo c’è bisogno di
non essere lasciati soli: profes-
sori, amici più grandi o fratelli
possono fornire un confronto
importante. Il gradino finale del-
la scuola dell’obbligo è il mo-
mento in cui i ragazzi maturano:
la scelta deve essere libera e se-
guire i desideri e le capacità di
ognuno, anche per evitare che i
ragazzi lascino la scuola. È un
passo avanti verso il futuro, una
nuova esperienza pronta ad
aprire una porta agli studenti
che si apprestano a iniziare que-
sto percorso.
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Tutte le possibilità

Dal liceo al professionale: cosa offrono le scuole
In città non c’è che l’imbarazzo della scelta

Dall’internazionale al classico
fino all’indirizzo che insegna
il cinese: per gli studenti
una grande offerta didattica

Lo studio, risorsa indispensabile
I ragazzi che si apprestano alla difficile scelta della scuola superiore: «È fondamentale l’orientamento»

La vignetta realizzata dagli studenti della II B della scuola Ser Lapo Mazzei di Prato

Quali opportunità di studio of-
fre Prato ai suoi studenti? Ci so-
no scuole per tutte le abilità e le
attitudini. Per esempio c’è l’isti-
tuto tecnico commerciale Paolo
Dagomari, il tecnico industriale
Tullio Buzzi, l’istituto statale di
formazione tecnica Gramsci-
Keynes, l’istituto professionale
Francesco Datini. In queste
scuole si possono trovare indi-
rizzi per tutte le richieste, come
l’alberghiero, il tecnico agrario,

il meccanico, il grafico pubblici-
tario, l’economico-turistico, il
socio-sanitario e altri.
Se invece uno studente preferi-
sce orientare il proprio percor-
so di studi verso il liceo, c’è il
Carlo Livi, che offre l’indirizzo
scientifico, quello linguistico e
quello artistico, oppure il Cico-
gnini, con il classico e lo scienti-
fico. Il Cicognini offre anche la
possibilità di frequentare il liceo
classico europeo, che prevede
lo studio di due lingue comuni-
tarie e l’insegnamento in lingua
di alcune materie, o il liceo
scientifico internazionale, in cui
è previsto lo studio del cinese.
Il Gianni Rodari propone il liceo
delle scienze umane e il liceo

musicale. L’indirizzo scientifico
si trova anche al Niccolò Coper-
nico, al Conservatorio San Nic-
colò e tra le varie proposte del
Gramsci-Keynes; quest’ultimo
offre anche il liceo sportivo. C’è
poi il Brunelleschi, con l’indiriz-
zo artistico.

Un’indagine tra i ragazzi di pri-
ma superiore è interessante per
approfondire il tema della scel-
ta della scuola. Se è vero che a
quattordici anni non sempre si
ha la consapevolezza necessa-
ria per decidere del proprio futu-
ro, orientamento, supporto da
parte degli insegnanti e riflessio-
ne personale sulle proprie carat-
teristiche possono aiutare a ca-

pire quale possa essere la stra-
da migliore per ciascuno. Dopo
quasi sei mesi di scuola, cosa
possono raccontare gli studenti
di prima superiore? Si è trattato
di una scelta semplice? Per qual-
cuno sì: aveva un’idea chiara in
mente fin dalla seconda media.
Altri invece ci hanno pensato fi-
no all’ultimo.
Su cosa si sono basati, per deci-
dere a quale istituto iscriversi?
La risposta prevalente è: le pro-
prie passioni e le materie preferi-
te. C’è anche qualcuno che dice
di aver scelto una scuola per le
persone che la frequentano e
per le amicizie, ma questo tipo
di criterio può portare anche a
delle delusioni. Ed è stata la scel-
ta giusta? «Sì, sono molto soddi-
sfatta della mia scelta». «Anco-
ra non lo so: ho scelto una scuo-
la piuttsto complessa». Nono-
stante i dubbi, però, tutti sono
ben determinati nel voler porta-
re a termine il percorso della
scuola superiore.
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Importante è non
essere lasciati soli
in questa scelta:
in gioco c’è il futuro

Ecco gli studenti-cronisti
della classe II B della
scuola media Ser Lapo
Mazzei di Prato.
I ragazzi che hanno
realizzato la pagina
nell’ambito dell’iniziativa
del campionato di
giornalismo organizzato
da La Nazione sono stati
seguiti dall’insegnante:
Francesca Cappelli.
Gli studenti che hanno
redatto la pagina sono:
Cesar Aguilar, Adam
Akid, Iman Ammari,
Emma Becagli, Manahil
Bibi, Rachele Bussotti,
Noemi Capriolo, Susanna
Carminati, Seydou
Coulibaly, Firdaouss El
Hazza, Israa Jaballah,
Andrea Liu, Candy Liu,
Yihan Lu, Lucia Ren, Viola
Ruci, Amelia Szeliga,
Sotir Veshaj, Monica
Wang, Sindy Wang, Elisa
Xie, Alessandro Xu,
Leonardo Zheng, Marissa
Zotaj.
Preside della scuola:
Angelina Di Buono.

Il bilancio

Seguo gli amici
o le passioni?
Quale il criterio

Indagine tra gli alunni
di prima superiore:
alcuni si sono pentiti
altri confermano la scelta
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Cronisti in classe
Ecco chi sono

Scuola media «Ser Lapo Mazzei»
classe II B, Prato


