
 
 
 

“IL LICEO ARTISTICO LAZZARO MODELLO DI ORIENTAMENTO 
(articolo uscito su “La Sicilia” il 15 settembre c. a.) 

 
 
 
 
Che cosa significa “Orientamento” nell’ambito scolastico? Il sostantivo significa sostenere l’individuo nei 
processi di crescita e metterlo in condizione di effettuare scelte responsabili.  Compito della scuola è 
preparare gli alunni a divenire capaci di scegliere autonomamente e responsabilmente di fronti a situazioni 
che presentano più possibilità, in modo che si sentano protagonisti delle proprie decisioni. E’ comunque 
essenziale che le decisioni siano condivise con gli adulti di riferimento, i genitori e i docenti, chiamati a 
collaborare per il raggiungimento del medesimo obiettivo: lo sviluppo della personalità del discente in tutte 
le direzioni, inclusa la presa di coscienza di sé e della propria identità.  Il Liceo d’Arte “M. M. Lazzaro” 
(dall’artista Domenico Maria Lazzaro, Catania 19 gennaio 1905 – Catania 16 marzo 1968), sito in via 
Generale Ameglio 15, è una scuola che ospita circa 1000 alunni, e, in questo senso, è in crescita. Già 
nell’area interna, prospiciente l’atrio principale della scuola, vi sono poste delle opere realizzate dagli 
studenti e che sono un esempio di come l’estro creativo, quando è contenuto da una valida didattica 
applicativa, raggiunge livelli ammirabili. Lungo i corridoi interni si possono ammirare dipinti davvero 
eccellenti; opere che vanno dal plastico al grafico, da tele dipinte ad olio a sculture che racchiudono, 
attraverso le riproduzioni da opere classiche e non, sia lo stile classico che il moderno.  E questo segno 
artistico è presente anche negli uffici di segreteria, a testimoniare che l’humus collettivo di chi opera 
all’interno del Liceo Artistico “Lazzaro”, condivide e fa proprio questo spirito creativo che è base ed apice di 
quest’indirizzo di studi. Il preside che rappresenta istituzionalmente questo Liceo, sorto originariamente in 
via Crociferi (fulcro del centro storico di Catania), traduce il senso dell’orientamento di cui sopra, in stimoli 
costanti ed autentici. Chiunque volesse visitare la scuola in questione entrerebbe in un museo le cui opere 
dislocate dappertutto al suo interno attestano l’abilità dei discenti e la concreta applicazione del sostantivo 
che apre il presente commento.  Questo Liceo è motivo di vanto per la nostra città, perché muove da 
iniziative didattiche che mirano a tenere alto lo spirito creativo delle attuali e future generazioni.  
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