“Mi fido di te …”
Percorsi di cittadinanza attiva
attraverso la rappresentanza studentesca
Il tema della rappresentanza studentesca è di grande importanza nella scuola superiore e pone agli
Istituti la sfida della sua valorizzazione nel percorso di formazione degli studenti e delle studentesse,
giovani cittadini in crescita.
La cittadinanza attiva esercitata attraverso la rappresentanza studentesca è tema significativo per la
consapevolezza dei ragazzi, per l’interiorizzazione e l’applicazione delle regole di convivenza civile e di
confronto democratico, per gli spazi di dialogo tra pari e con i docenti, per lo sviluppo di relazioni e di
legami di senso.
La complessità dei tempi attuali, resa pesantemente evidente dall’emergenza Covid, rischia di
amplificare le fragilità e il senso di smarrimento delle giovani generazioni e contemporaneamente chiede
loro di vivere con ancora più impegno e responsabilità gli spazi relazionali, sociali e comunitari. Da anni,
il nostro Istituto ha scelto di sostenere l’esercizio della rappresentanza studentesca, costruendo con i
ragazzi un percorso di valorizzazione degli eletti in Consiglio di Istituto, in Consiglio di Classe e in
Consulta Provinciale Studentesca. Questo percorso si presenta lungo e complesso, si consolida nel
tempo attraverso tempi dedicati e una stretta collaborazione tra docenti e studenti. Dirigenza, docenti,
genitori e studenti possono imparare a conoscerlo e ad apprezzarlo mano a mano che lo sviluppano, ed
esso può trasformarsi in un importante elemento di crescita in virtù del vantaggio di operare su questioni
non teoriche, ma reali e concrete. Ciò porta alla valorizzazione della rappresentanza nella scuola e al
suo riconoscimento nel territorio, mettendo i ragazzi a contatto con le realtà istituzionali: un percorso di
avvicinamento alla “politica attiva” di cui lo stesso territorio avverte benefici.
Abbiamo scelto di investire con regolarità in questo ambito, individuando momenti di lavoro in cui
operare con metodo e responsabilità: prestiamo attenzione alla fase della elezione dei rappresentanti,
diamo vita al Comitato studentesco che riunisce tutti gli studenti eletti, curiamo con incontri mensili la
formazione dei rappresentanti per il corretto esercizio del loro ruolo (nel gennaio 2020 abbiamo svolto la
“Due giorni di formazione”, con attività e lavori di diverso tipo organizzati dagli studenti in
collaborazione con la Commissione rappresentanza della scuola: potete guardare alcune fotografie di
questo importante momento formativo).
Scegliamo con i ragazzi i progetti su cui investire, cercando di farli al meglio, con un taglio pratico,
avendo presente la necessità di chiamare per nome - rappresentanza - questa importante area
educativo/formativa, e di renderla riconoscibile tra le attività della scuola. Tutto ciò chiede la

condivisione del progetto tra Dirigenza e corpo docente, lo sviluppo con i rappresentanti degli studenti,
protagonisti di un percorso destinato ad arricchire l’esperienza scolastica nel nostro Istituto.

