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Riflessioni aperte di una Dirigente Scolastica. 

 

 

La scuola è stata la protagonista degli ultimi mesi della nostra vita, con le tante 

riflessioni e commenti sulla didattica e sugli spazi, sui trasporti e sui tempi.  Oggi, 

ancora una volta si parla di orientamento, di offerta formativa, di scuola in presenza 

e di dad. L’IS Pacinotti Belmesseri, rimarcando la propria tradizione storica di istituto 

formativo,  che oggi racchiude l’intera offerta professionale e tecnica della 

Lunigiana, vuole enfatizzare l’importanza delle scelte fatte all’insegna della più 

recente ricerca e della analisi dei bisogni delle nuove generazioni, che diventano 

OPPORTUNITA’ FORMATIVA PER CHIUNQUE STIA PENSANDO AD UN DOMANI  

concreto e definito, magari accarezzando  l’idea  di rimanere e costruire la propria 

vita proprio in Lunigiana. 

Queste parole sono dirette a chiunque pensi alla nostra realtà geografica quale 

punto di riferimento del proprio futuro, del proprio oggi, della propria soddisfazione 

personale. A ciascuno di essi  noi sentiamo il dovere di rivolgerci; abbiamo la 

necessità di comunicare visivamente quello che accade nelle nostre scuole, nelle 

quali il giusto equilibrio fra aspetti teorici e pratica manuale acquista un eccellente 

valore formativo per la Persona, nel suo Essere un unicum, aprendosi verso possibili 

porte di accesso verso il mondo del lavoro ma anche della continua formazione del 

sè, in quell’imparare ad imparare che, oggi, sembra essere la risposta alla sfida 

dell’incertezza del futuro. 

Fra i nostri obiettivi quello di superare le divisioni disciplinari in una visione di 

studenti in continua interazione con gli altri e con l’ambiente. 

Obiettivo importantissimo è dare a tutti, nessuno escluso, la possibilità di avere 

tutte quelle competenze che permetteranno loro, nel momento della scelta del post 

diploma, di optare per il mondo del lavoro, con qualifiche spendibili 

immediatamente, ma anche virare verso il mondo universitario, CONSCI E 

CONSAPEVOLI CHE LA PROPRIA PREPARAZIONE SIA E SARA’ ALL’ALTEZZA DELLE 

RICHIESTE DEI PERCORSI UNIVERSITARI E DEL MONDO LAVORATIVO. 

Vogliamo ribattere la nostra forza nell’accogliere gli alunni, nel far loro vivere 

dimensioni umane e di apprendimento, basate sulle tante competenze trasversali 

che oggi fanno la differenza, con la più totale attenzione a ciò che sarà il domani di 

ognuno di loro, in una società nella quale poche, ma davvero poche, sono le 

certezze ad oggi identificabili. 

Il diploma e le qualifiche dei corsi tecnici e professionali sono importanti porte di 

accesso al mondo delle professioni, per tutti coloro che, al termine del percorso, 

vogliano o debbano mettersi alla prova con il   mondo del lavoro. 
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L’importanza della conoscenza di professioni richieste nel nostro territorio è 

garanzia di occupazione e di esperienza. 

Mio personale auspicio è che ogni singolo studente possa guardare alla propria 

preparazione e formazione in un’ottica di combinazione di opportunità; l’entrata nel 

mondo del lavoro (specie se necessaria per il sostentamento proprio e della propria 

famiglia), unita alla contemporanea prosecuzione della propria formazione, anche 

attraverso le tante opportunità delle università, ivi comprese quelle a distanza, così 

come la frequenza di corsi post diploma, quali corsi  ITS e IFTS, ancora troppo poco 

conosciuti nella loro grande possibilità di traghettare I giovani verso livelli più 

richiesti di competenze. 

I corsi tecnici e professionali offrono ai nostri  giovani  anche la possibilità di 

acquisire titoli spendibili anche nel mondo della scuola (docenti tecnico-pratici; 

assistenti tecnici…), così come offrono risposte immediate verso alcune delle 

professioni che, nel nostro territorio, sembrano davvero fare la differenza (da 

attività recettive e produttive, a forniture di servizi legati al mondo del turismo, ad 

attività legate ai prodotti locali, così come la cura di persone anziane e fragili, ma 

anche la gestione delle acque e dei rischi idrogeologici e la possibilità di unire la 

propria “essenza” digitale con quella più strutturata del mondo dell’informatica e 

delle diverse competenze ad essa collegate). 

I corsi tecnici e professionali sono una risposta forte verso le domande lavorative ma 

anche universitarie, ma sono anche un valore aggiunto perché tendono a tutti i 

mondi in contemporanea, senza lasciare indietro nessuno. 

La difficoltà di leggere il proprio futuro in chiave lavorativa sta mettendo in grosse 

difficoltà la sopravvivenza dell’intero territorio. L’invito è per le famiglie che sono 

chiamate a supportare I propri figli nella definizione del loro progetto di vita; che 

siano anche loro a valutare e suggerire con attenzione le ipotesi di sviluppo che i 

singoli corsi determinano, diventando occasione di riflessione per evidenziare I 

singoli talenti, al di là della “comodità” psicologica della non scelta per rimanere nel 

“gruppo”. 

Nostro dovere è guidare alla gratificazione, capacità di soddisfazione e serenità ed 

equilibrio del futuro adulto e non semplicemente all’ottenimento del pezzo di carta, 

modo molto maldestro di definire un obiettivo formativo che può fare la differenza. 

La scuola può e deve fare la differenza se guarda con occhio disincantato al DOPO 

del domani, evitando di dare ossigeno a falsi miti o a speranze sganciate dal 

contesto reale.  Per essere Persone creative, preparate, all’altezza delle tante 

richieste del terzo millennio dobbiamo per forza dare più spazio alla formazione in 

tutti i suoi aspetti, dalla conoscenza e dalle nozioni, alle emozioni e ai sentimenti, 

dalla corretta autostima e fiducia in sè e alle proprie possibilità, alla scoperta di 



 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE PACINOTTI-BELMESSERI 
Via Grottò 8, 54021 Bagnone (MS) Tel 0187 429004 / 429666 

C.F. 90007760458 
www.pacinottibelmesseri.edu.it 

msis01100t@istruzione.it 
msis01100t@pec.istruzione.it 

BAGNONE  MAT - ALBERGHIERO 

FIVIZZANO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

MAT - SERVIZI SOCIO-SANITARI - AGRARIO 

PONTREMOLI 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO 

TURISMO - ODONTOTECNICO 

VILLAFRANCA SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICO) 

 

 LB/  3 

 

sempre nuove strade nelle quali sentirsi a proprio agio. Ben- Essere, Ben- Stare nel 

proprio sè, nella propria casa, nella propria scuola e nella propria terra, diventando 

change makers di essa e di quel mondo. 

Il nostro amare i nostri giovani deve portarci a guidare le loro attitudini e i loro 

talenti anche attraverso la soddisfazione e la fiducia. Nostro dovere è guardare con 

schiettezza a quello che la scelta del singolo percorso determina: tutti i diplomi delle 

tante scuole del 2° ciclo danno accesso al mondo universitario. La differenza la farà 

la capacità di aver imparato a camminare sulle proprie gambe, a trovare una giusta 

soddisfazione dai risultati che l’impegno porta, dall’aver imparato a cadere e a 

rialzarsi, fenomeno oggi definito con il termine di RESILIENZA, che definisce la 

capacità del singolo di superare le tante criticità che dovrà fronteggiare e la propria 

forza di risorgere dopo ogni fallimento. 

Questo è il desiderio/vision dell’Istituto Pacinotti Belmesseri: fornire ad ogni 

studente ciò di cui ha bisogno, sia in termini di esperienze teoriche che pratiche, sia 

in un clima di lavoro “singolo” che nel tanto ricercato momento del gruppo, oggi 

ancora più importante di prima, con le tante ripercussioni nella costruzione della 

flessibilità e della cooperazione, soft skills richieste oggi quasi più di singole 

competenze disciplinari. 

L’IS Pacinotti Belmesseri vuole essere il change maker della nostra comunità 

Lunigiana. Vuole contribuire a guidare e supportare i tanti percorsi dei giovani, 

offrendo energia e supporto, competenza e pratica, amicizia e prove da superare 

con affetto e condivisione. 

L’IS Pacinotti Belmesseri vuole essere protagonista della sfida della crescita della 

Riserva Mab Unesco, nel suo essere spinta culturale verso una comunità basata sul 

FARE e sul CREARE, sul CONNECTING PEOPLE, sull’avere il capitale umano quale 

primo e unico valore verso il quale tendere, per costruire un territorio di qualità nel 

quale i singoli luoghi diventano, olisticamente, parte di un tutto diverso e più 

complesso della singola somma delle parti. 

Siamo grati e onorati di aver avuto così tanti studenti che hanno già saputo fare la 

differenza nel mondo del lavoro così come in quello universitario.  

Siamo onorati di aver avuto e di avere studenti che ci guardano negli occhi e ci 

dicono grazie per quello che la loro scuola è riuscita a fare per ciascuno di loro, per i 

loro problemi, le loro difficoltà, le loro paure. 

Il processo del cambiamento è in atto. 

La dignità del lavoro viene dai primi passi, dalla nascita della formazione, vera ed 

efficace, che riguarda la Persona nel suo complesso, dalla capacità del Singolo di 

sapersi muovere e attivare, di saper guardare e decidere, di sapersi sentire Cittadino 

propositivo, in equilibrio con l’altro da sè, sereno e appagato. 
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La dignità della Persona E’ il punto di partenza ma anche di arrivo. 

Noi siamo Lunigiana.  Oggi, ma ancora di più Domani. 

 

 

Lucia Baracchini 

 

 

 

 

 

 

 


