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Una programmazione efficace è per sua natura operativa.  Essa presuppone  sia la riflessione su 
quanto succede nel mondo (l’attuale crisi non solo finanziaria) e nella scuola in generale 
(nuova normativa sulla valutazione del comportamento, riforma della secondaria superiore con 
l’attivazione dei nuovi indirizzi a partire dal 2010/11, entrata a regime del  biennio obbligatorio 
con il profondo ripensamento della didattica ordinaria e del coordinamento con il triennio (2 + 
1),  l’ imminente riforma ( pare prima delle elezioni europee)  dello stato giuridico dei Docenti e 
degli organi collegiali (scuola = fondazione?),  fine dell’era Gutenberg per quanto concerne i libri 
di testo, la nuova disciplina “costituzione e cittadinanza”, la necessità di rendere effettiva 
l’autonomia costituzionale delle scuole, il potenziamento della progettualità e della responsabilità 
dei Docenti anche attraverso la diffusione delle buone pratiche…..) sia  la ricognizione circa lo 
stato del sapere e della sua trasmissione presso la nostra Scuola (con particolare riferimento ai 
risultati del questionario di autovalutazione).  
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PREMESSA: IL CONTESTO 

 

1. Che cosa sta succedendo a livello globale e locale?  
La crisi finanziaria  ha fatto esplodere le contraddizioni da tempo sottese alla composizione della spesa per i 
servizi formativi. Da una parte lo stato taglia in modo unilaterale i finanziamenti, dall’altra le istituzioni 
scolastiche, che non dispongono di reale autonomia, non riescono a far fronte alla domanda sociale. La 
stragrande maggioranza delle risorse è di competenza statale, mentre la richiesta dell’utenza si rivolge 
principalmente  sul territorio. Tuttavia anche in questo tempo di privazione  alla scuola spetta il contributo  
determinante dell’intervento educativo e del sostegno culturale. Le persone devono crescere in un quadro 
di valori condivisi, in cui le competenze  per il lavoro servano a metterle in grado di gestire il cambiamento 
in maniera continua, al fine di realizzare una cittadinanza attiva. Nel ridefinire il POF 2009-2010 non 
possiamo non riproporre  un “pensiero strategico” che intende il  Liceo  come   luogo di  riferimenti 
assiologici e di valori fondanti, di forti  richiami  ad  una vita piena di senso, bussole che indichino le giuste 
direzioni definite dai primi 12 articoli della Costituzione Italiana: una scuola che trasmette conoscenze in 
quanto  appassiona, che non vuole essere facile o divertente, ma  seria, anzi severa, in cui  la cura ed il 
benessere globale della persona  devono  avere  nell’azione educativa e didattica di ogni insegnante 
un’importanza pari all’insegnamento delle discipline. 

2. Cittadinanza attiva contro conformismo  
Un aspetto non secondario della  moderna cultura europea, con la quale  il nostro  Liceo - ma anche ognuno 
di noi - deve fare i conti, è offerto dalle gravi conseguenze apportate  all’espressione dell’individualità e  alla 
libera manifestazione della  persona dall’attuale conformismo di massa (cfr. ad. es. DORFLES, 
“Conformisti”): ci si  conforma in tutto, nei pensieri e nelle azioni, negli interessi e nei gusti, nel 
comportamento e nel linguaggio, nella vita domestica e in quella pubblica, nei bisogni e nelle aspirazioni. E  
tale è il conformismo che non ci si accorge  di aver perso ogni possibilità di essere veri, autentici, senza 
personalità, senza  voce propria, distinta dal contesto, il quale tuttavia non è unico, non è sempre e dovunque 
uguale ma distinto,  frazionato in un’infinita serie di parti. Ognuna di queste riunisce un gruppo, una fascia 
della popolazione, da quella dei bambini a quella dei giovani, degli adulti, degli anziani (persino dei defunti; 
ognuna mostra come in ogni modo e tempo della vita si obbedisce oggi a quanto giunge dall’esterno, dalle 
mode e dai media. Anche nella cultura – afferma Dorfles -  si è arrivati a conformarsi a ciò che i tempi 
chiedono perché non permetterebbe di essere presenti sulla scena, porterebbe all’isolamento, all’esclusione. 
In questo quadro allarmante, in questa visione desolata che presenta l’umanità attuale divisa in tante sezioni, 
in tanti comportamenti, in tanti linguaggi, tutti imposti dalle circostanze e tutti accolti passivamente, si 
pongono l’attuale “emergenza educativa” e la nostra sfida educativa e didattica. 

3. L’imminente Riforma come sfida educativa e didattica.  
 Il processo di riforma della scuola italiana, avviato agli inizi degli anni ’90 dovrebbe (il condizionale è 
d’obbligo) trovare attuazione in tempi brevi. Le parole chiave di questo cambiamento sono  Autonomia e 
Valutazione, leit-motiv della legge 53/2003, riprese in tutti i documenti legislativi successivi, rimaste finora 
bloccate sul piano teorico di dichiarazione di principi. Se applicate davvero, saranno leva e motore di una 
reale trasformazione del sistema scuola. Autonomia e Valutazione infatti introducono un principio  non tanto 
consueto nella Pubblica Amministrazione: il principio di responsabilità dei soggetti di fronte alle scelte 
operate e al proprio agire. È questa la scommessa del processo di innovazione in corso per i prossimi anni.   
 
 

A. DOVE VA, SE VA, IL LICEO? 
 
La caduta  di iscrizioni  nel nostro Liceo trova riscontro presso tutti i Licei in generale: pare sia  fenomeno 
generalizzato a  livello nazionale. Di contro  crescerebbero le scuole professionali e gli istituti tecnici. Il  
boom dei licei che ha contrassegnato le iscrizioni negli ultimi anni sembra acqua passata, soprattutto al Nord 
dove in termini assoluti i Licei perderanno quasi il 2 per cento degli iscritti, mentre l’istruzione tecnica 
(37%) dopo anni di bilanci in rosso scavalca i licei, che arretrano al 36,9 per cento.  E’ probabile che la paura 
della crisi e l’ansia di accorciare il percorso scolastico per trovare subito lavoro  abbiano indirizzato le scelte. 



Molti giovani, anche qui ad Albenga,  starebbero  maturando un progetto lavorativo non necessariamente 
legato al liceo e all'università.   
 
 

1. Il Liceo luogo in cui si annuncia e si organizza la speranza. 
"La scuola italiana va male, comprese le elementari, e non servono numeri per constatarlo, anche se pure le 
rilevazioni quantitative più recenti lo confermano." "Dalla matematica alla storia, dalla geografia alla fisica, 
è l’immagine di un autentico disastro culturale." "la scuola italiana ha conosciuto fino a una trentina di 
anni fa soltanto insegnanti formati in modo puramente “trasmissivo” e senza la formazione al “saper 
insegnare”. Eppure era una delle scuole migliori del mondo." (P.G. Israel) 
Questo giudizio non è condivisibile in riferimento alla nostra realtà, ma impone serie riflessioni 

1.1 essere educatori ed adulti  credibili: maxima debetur puero reverentia. 
Il Liceo  è sicuramente luogo di acquisizione di nozioni, ma innanzitutto LUOGO DI RELAZIONI IN 
CUI GLI ALUNNI VIVONO SITUAZIONI CARICHE DI SIGNIFICATI e di VALORI. Perciò 
l’insegnamento, qualunque cosa si faccia, è sempre proposta di conferimento di senso: i fatti ed il 
mondo non sono mai muti e sono letti  secondo il  bisogno insopprimibile di ognuno di noi di porre 
domande, di interpretare, di riferirli a sistemi di significati e  di valore che ognuno assume liberamente 
e consapevolmente. Non c’è nessun insegnante neutrale od asettico, ma a tutti si richiede che siano non 
siano settari né faziosi né parziali, che siano  antiideologici, rispettosi della libertà di crescita 
dell’alunno, anzi  funzione del suo  rendersi  indipendente,  capace di scegliere e assumersi le proprie 
responsabilità familiari professionali sociali. Il  modello di riferimento  comporta  oggi una produttività 
sia pedagogica sia sociale, competenze didattiche e capacità relazionali:  il docente è insieme educatore 
ed operatore sociale con specifiche qualità che dovrebbero consentirgli  di  accettare  qualunque alunno 
si presenti,  adattando il suo insegnamento  alle forze ed alle debolezze di ciascuno. Le attuali 
generazioni di giovani “senza maestri” non ci chiedono di pontificare, ma di essere testimoni credibili 
e coerenti. La  testimonianza non è solo “la forma pura dell’azione” educativa ma  espressione di 
deontologia professionale. La  discrasia tra comunicazione verbale e non verbale ovvero tra ciò che si 
predica e ciò che si pratica,  il mancato rispetto delle regole che noi stessi abbiamo imposto tramite i 
contratti formativi, il linguaggio scurrile e sboccato, l’incapacità di comprensione empatica,  la 
mancanza di puntualità come conclamata indifferenza verso l’altro,  la relazione antagonista con la 
classe vista   come nemico da cui guardarsi, l’incapacità di fondare sulla propria autorevolezza 
personale l’autorità derivante dal ruolo che si svolge, rischiano di rendere la scuola un luogo 
insopportabile per tutti, invece che luogo in cui si annuncia e si organizza la speranza.. 

1.2. essere educatori competenti, cioè insegnanti professionisti 

“il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da 
insegnare, deve avere l'opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di 
acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. 
La sua formazione socio-psico-pedagogica deve renderlo capace di orientarsi nelle diverse fasce di età 
e permettergli di operare al meglio sia nell'ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a 
scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all'individuazione 
delle modalità educative (motivazioni allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il 
successo didattico” (P.G. Israel). 
Non c'è insegnamento efficace se non c'è apprendimento efficace. Non c'è apprendimento efficace se 
non si conosce com'è fatto dentro l'alunno. Come per l'alunno al giorno d'oggi, non trent'anni fa, si 
ritiene che non basta imparare, ma occorre imparare ad imparare, anche per l'insegnante, oggi, non 
trent'anni fa, si ritiene che non solo debba insegnare, ma debba continuamente imparare ad insegnare. 

2. Nuovi pensieri e nuove pratiche.  

2.1. diritto allo studio e scuola inclusiva  

Sia l’integrazione dell’alunno in situazione di handicap sia l’ospitalità  dello straniero  sono valori 
e risorse per tutta la comunità scolastica, indicatori di qualità  della nostra azione educativa ed 
elementi fondanti del POF.  

 



Per quanto concerne i DSA, è opportuno prevedere nei primissimi giorni di scuola la  ricognizione  
preventiva di eventuali forme conclamate o non ancora riconosciute di  disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) come da prassi ormai acquisita. 

2.2. Diritto allo studio, eccellenza, emulazione, autostima. 

La didattica ordinaria deve promuovere l’eccellenza ovvero la capacità di consentire ad ogni alunno 
non solo di dare il meglio di sé in ogni disciplina ma anche  di esplicitare potenzialità, capacità e 
competenze ancora inesplorate in  una scuola inclusiva, che non lascia indietro nessuno,  ma che non 
penalizza i capaci ed i meritevoli. 

2.3. Tutto ciò è possibile andando oltre la  lezione frontale e lavorando per competenze ed obiettivi. 

Il Liceo non riconosce alcuna antitesi tra scienza, tecnologia  ed humanitas: il mondo è un enigma che 
si presta  a moltissime letture  tra loro complementari. Stupore  e pragmatismo, gratuità ed utilità, 
poesia e formule matematiche  dovrebbero essere il bagaglio di tutti i nostri liceali. 
 In questa ottica va posta  la consapevolezza  che  la scienza non può essere solo gnoseologica, ma 
deve avere sempre più un percorso sperimentale, fondato sull’intreccio e sintesi tra teoria e pratica, fra 
osservazione e speculazione intellettuale. Forse qualche docente dovrebbe rivedere la propria 
impostazione didattica:  se la scuola non diventa il regno del coinvolgimento degli alunni e continua a 
perpetuare la sua attività sulla base esclusiva delle lezioni frontali e della didattica deduttiva, se non si 
sollecita la capacità di ragionare su quello che si impara, se non si parte dal problema e ci si limita al  
solo “dato”, si rischia di non consentire un apprendimento significativo.  
La lezione frontale rimane  naturalmente uno strumento formidabile, ma non esclusivo (v. allegato). 
Il paniere infine offerto dai  4 assi  culturali  e dalle 8 competenze di cittadinanza non serve a nulla se  
non è filtrato nella didattica reale e quotidiana. Lavorare per obiettivi e competenze è la strada da 
proseguire  e sperimentare secondo le indicazioni offerte dai  gruppi di studio,  dipartimenti e consigli 
di classe. L’uso generalizzato ed appropriato della lavagna interattiva può essere uno strumento 
prezioso. 

2.4. Riforma, nuovi indirizzi, nuove discipline, quota locale. 

Tra il 2009-2010 troveranno applicazione i regolamenti  che cambieranno il volto della scuola italiana. 
Si partirà dal prossimo anno scolastico con la scuola primaria e l’anno successivo con la scuola 
secondaria superiore. Nello specifico il riordino dei Licei e degli Istituti Tecnici è delineato in schemi 
di Regolamento già diffusi e su cui è ancora aperta la discussione. Urge comunque una 
programmazione cha ci renda soggetti attivi e non passivi. E’ importante perciò stabilire gruppi di 
studio e di ricerca che, sulla base delle disposizioni ministeriali, suggeriscano al Collegio le strategie,  
le linee didattiche, le buone pratiche di insegnamento nei nuovi indirizzi della riforma con particolare 
riferimento all’insegnamento del  latino e greco.  matematica e scienze sperimentali,  lingue 
straniere, materie storico-letterarie.  
Occorrerà inoltre ricercare entro tempi brevi (convegni e seminari entro la primavera 2010) con l’ente 
locale (Regione – provincia - comune), le famiglie e le associazioni culturali ingaune l’utilizzo della 
quota locale consentito dalla nuova normativa, tale da rispondere alle concrete esigenze del territorio in 
cui il Liceo deve radicarsi. 
La nuova disciplina “cittadinanza e costituzione”  dovrà trovare omogenei intendimenti ed obiettivi, 
sulla base di quanto sperimentato in molte classi nell’anno scolastico 2008-2009. Sarebbe  opportuno 
organizzare, anche in collaborazione con l’extrascuola, lezioni di educazione alla  cittadinanza attiva 
e percorsi di educazione emotiva e sociale volti a conoscere le leggi scritte e non scritte (costituzione 
italiana, carta dei diritti europei, statuto delle studentesse e studenti, regolamento), a sapere gestire i 
propri sentimenti e soprattutto le emozioni negative, sviluppare un atteggiamento critico nei confronti 
dei media,  rispettare gli anziani, dire “ per favore – grazie”,  rispettare  le regole verso se stessi 
(puntualità, frequenza, vestire, atteggiamenti, linguaggio), i compagni, i docenti, il personale ata, i 
genitori , le istituzioni ed  in primis la scuola (aule , banchi, sedie, pulizia, intervallo, uso cellulari, 
comportamento durante le assemblee e i viaggi di istruzione…). 

3. La questione dei debiti 
Il D.M 80/07 e l’O.M.92/07 sono tuttora vigenti e cogenti. Non ci sono risorse finanziarie sostenibili né 
si prevedono, Che fare?  E’ emersa  la  necessità di un coinvolgimento sistematico del consiglio di classe 
e soprattutto del dipartimento per confronto, programmazione, riflessione comune sui metodi di 



insegnamento, strumenti e tecnologie didattiche, prove, relazioni, verifiche e criteri di valutazione. E’ 
ormai chiaro che le  azioni di recupero “residuali” debbono essere contenute al massimo, non solo per 
mancanza di fondi ma anche per ragioni eminentemente educative, in quanto, senza profondo 
rinnovamento della didattica ordinaria, rischiano di essere improduttive  o anche dannose: non si 
recupera al pomeriggio se nel frattempo la scuola prosegue con i suoi ritmi.  E’ emersa l’esigenza di 
un’azione preventiva e di un itinerario di sostegno e recupero che abbia come punto cardine una didattica 
che contenga sistematicamente e curricolarmente attività di sostegno e di recupero. Le azioni di recupero 
non devono essere solo marginalmente residuali ma sostanzialmente curricolari,  progettate nella 
didattica ordinaria (v. progetti già consolidati  come classi aperte, imparare ad imparare, compresenze, 
periodi di compensazione…), ad esse assicurando  le risorse necessarie anche spostandole da progetti 
inessenziali.  La  macchina dei debiti va dunque sostituita  percorrendo nuove strade all’interno dei una 
didattica differenziata. 

4. L’arte di valutare 
Non è pensabile che in un modo si valuti il profitto ad Albenga  ed in un altro totalmente diverso a Biella 
o a Lampedusa. Peggio ancora non è pensabile la diversificazione tra plessi (S. Domenico, Pontelungo, 
v. Dante), anzi tra classi, anzi tra docenti delle stesse classi….Pur se è indubbio che le realtà 
socioantropologiche sono assai diverse e che gli standard non possono essere eccessivamente rigidi, è 
una questione di equità/iniquità controversa. E’ iniquo usare standard diversi in Liguria e in Sicilia, in 
campagna o nelle piccole isole, nelle diverse classi di uno stesso Liceo, ma è anche iniquo usare standard 
uguali per soggetti diversi (per soggetti che appartengono a situazioni socioculturali, sociofamiliari, 
socioeconomiche ecc. diverse). Si tratta di un’aporia terribile  denunciata dai tempi di don Milani. Lo 
“standard” dovrebbe appartenere all’universo della precisione, ma  in realtà quando si ha a che fare con 
persone e soggetti viventi inseriti in un contesto culturale, ci troviamo nel pieno della complessità, della 
problematicità, dell’interpretabile, dell’ambi-polivalenza semantica, di confini semantici non totalmente 
netti, a meno che non si effettuino operazioni di aritmetizzazione che rischiano pericolosamente di 
perdere ciò che più importa.  
In questi anni il Preside ed il Vice hanno presieduto gli scrutini di  tutte le classi, per mantenere un 
minimo di equità/omogeneità all’interno almeno dello stesso Istituto. Da un plesso ad un altro, anzi da 
una classe ad un’altra,  abbiamo riscontrato troppo spesso modalità valutative di una disomogeneità solo 
in piccola parte risolubile in uno scrutinio. Il ricorso stabilito nel Collegio Docenti ad alcuni parametri 
qualitativi da accostare alle valutazioni quantitative  è servito  solo ad  attenuare alcune discrasie 
valutative ed a fornire una valutazione qualitativamente un po’ migliore e maggiormente informativa e 
trasparente nei confronti delle famiglie e degli alunni.  Si può dire, ad es.. che sia normale il 70-80% ed 
oltre di insuccesso nelle materie più svariate, spesso in quelle caratterizzanti l’indirizzo? 70-80% vuol 
dire che  ci sono 5-6 sufficienti su  una intera classe di 25 alunni. Chi ha 5 suff.  su 25  si sarà senz’altro 
chiesto dove sia e che cosa stia facendo o si è limitato  a prendere atto? E’ normale avere così poche 
suff.? Che cosa fa quel Docente? Di che cosa si discute in Consiglio di classe? Che senso ha andare 
avanti a tutti i costi nel programma?   
Occorrono  pertanto sul tema della valutazione esplicite riflessioni e decisioni vincolanti. Di seguito si 
presentano alcuni  aforismi tratti dal libro curato da  Bertolini, La valutazione possibile, ed. Nuova Italia 
199, rinviando all’allegato una trattazione più articolata.  
 
- “è meglio restare scettici che diventare cinici, se la scepsi di cui si tratta vuol dire concretezza, sana 
disposizione al dubbio e alla verifica intellettuale e pragmatica delle proprie asserzioni e convinzioni, leggerezza e 
attenzione, responsabilità ed indulgenza, quella che ci consente di non prendere troppo sul serio il nostro punto di 
vista. Il cinismo è invece la resa dell’intelligenza, l’eutanasia dell’immaginazione: Il cinico non ha più dubbi né 
stupori. (Pomi)”  
 
- “Dovere della scuola non sarà quello  di rilasciare un certificato di competenza, ma esprimere una seria 

motivata e documentata valutazione circa la formazione dell’allievo nell’istituzione scolastica, in 
considerazione del suo doversene far carico in prima persona per tutta la vita” (Pomi). 

- “Verifichiamo pure, ma rendiamoci conto del contenuto di verità estremamente modesto che rimane 
nelle reti del nostro valutare” (Melucci) 

- “Nel processo formativo di chiunque incidono anche fattori legati alla casualità, fattori esterni, fattori 
programmati e voluti secondo precise intenzioni, fattori interni non spiegabili e non riducibili a paradigmi 
oggettivi, oltre che fattori legati alla razionalità che si accompagna a un processo educativo (…) Là dove si 



persegue uno standard rigido le situazioni vengono per lo più risolte dal caso. (…) Là dove viene lasciato più 
spazio a misurazioni  su scale numeriche, si lascia anche più spazio al caso” (Mariangela Giusti) 

- “Valutare è un prendersi cura, un accompagnare qualcuno nel corso di un progetto che si fa insieme e 
che inevitabilmente si rispecchia nella valutazione stessa” (Giusti). 

- “l’ideologia delle “teste ben fatte” piuttosto che piene è penetrata nella scuola italiana da un trentennio ed è 
divenuta un luogo comune ossessivo” 
(P.G. Israel, coordinatore del gruppo di lavoro costituito con decreto 30 luglio 2008 dal ministro Gelmini per 
definire requisiti e modalità per la formazione iniziale del personale docente delle istituzioni scolastiche, 
l'attività procedurale per il suo reclutamento, nonché per definire gli ordinamenti didattici universitari per la 
formazione degli insegnanti) 

5. Formazione in servizio 
La professione insegnante  richiede, al pari di altre professioni complesse, un’alta formazione 
professionale e quindi un investimento adeguato nei percorsi che la strutturano. Una scuola ed un  
territorio che guardano al futuro, soprattutto in un momento di crisi quale quello che stiamo 
attraversando, devono utilizzare la leva della formazione, capace di sostenere il progresso  e di 
promuovere anche equità, coesione sociale e sostenibilità nell’ambiente. Dobbiamo essere capaci di  
essere autonomi, di autoregolarci, di  valorizzare  i diversi soggetti presenti nella scuola e sul territorio. 
Continueremo pertanto a promuovere corsi di formazione interni e tra reti di scuole, senza sminuire  il 
valore della pratica. Apprendere il mestiere “a bottega” è certamente utile, e in molti casi - compreso il 
caso dell’apprendere la pratica dell’insegnare - è doveroso.   Esiste, però, una dimensione 
dell’apprendere che è preordinata alla pratica, nella ricerca-azione quotidiana sviluppata dagli insegnanti 
in classe, che va oltre la “bottega”, o meglio, che viene prima della “pratica”, che pratica mentre 
apprende, in una prospettiva di ricerca, basata sull’integrazione fra dimensione  
teorica e dimensione tecnico-pratica (professionalizzante) dell’insegnamento. Diventa pertanto 
prioritario assicurare che la diffusione di  buone prassi possa essere continuata e valorizzata, in un 
preciso impegno di responsabilità nei confronti degli studenti e delle loro famiglie. La presidenza 
proporrà e solleciterà l’autogestione di corsi di formazione mirati, possibilmente in rete (es.: la 
discriminazione positiva nella didattica ordinaria e nella valutazione del recupero – insegnare per 
competenze ed obiettivi nel biennio obbligatorio – rapporti con scuola media – valutazione e 
comunicazione – contenuti, metodologie, valutazione nelle discipline dei nuovi indirizzi…). 

6. L’autovalutazione di istituto 
Essa serve a migliorare la qualità del servizio, a rendere compartecipi le varie componenti del liceo, a 
superare la patologia dell’autoreferenzialità. Forse è auspicabile un salto qualitativo rispetto a quanto 
finora è stato operato. L’opportunità può essere offerta dall’adesione al progetto “valutazione di sistema” 
della fondazione scuola della compagnia s. paolo (non ci costa nulla….), con il coinvolgimento di alunni 
e genitori. Tale progetto è in diretta sintonia con la “qualità”. 

7. La qualità 
Dopo gli esiti della del prossimo “esame” del 14 luglio,  occorrerà ridefinire strategie di continuità, di 
utilizzo del certificato e di apertura di nuovi sostanziali traguardi di qualità. 

 

B. IL POF 

1. Le 5 funzioni strumentali al POF 

sono definite o ridefinite alla luce delle strategie 2009-2010 in 5 aree di competenze equivalenti 
e corrispondenti a 5 gruppi di studio/ricerca, come di seguito  proposte: 

1. POF,  progetti, visite di istruzione, scambi culturali con il territorio 
2. riforma ed insegnamento per competenze (nuove tecnologie, nuovi indirizzi e 

contenuti), biennio obbligatorio, certificazioni 
3. diritto allo studio, accoglienza, recupero, integrazione, agio e disagio  
4. qualità e sicurezza, valutazione, formazione, orientamento 
5. 150° anniversario 

 



2. I gruppi di studio, ricerca, programmazione e verifica (in riferimento alle Funzioni O. e alle aree 
del POF) 

1. gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica: POF, progetti, viaggi di istruzione, 
scambi culturali (Aree Progetti: Scambi, stages, viaggi e visite di istruzione) 

2. gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica: riforma ed insegnamento del 
latino/greco, lingue europee, matematica e scienze nei nuovi indirizzi (Area Progetti: 
Miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa) 

3. gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica:  biennio obbligatorio,certificazioni, 
recupero in itinere,  accoglienza,integrazione, cittadinanza e costituzione, agio e disagio,  
patto di corresponsabilità, servizi alla persona, volontariato…. (Area Progetti: Accoglienza e 
diritto allo studio) 

4. gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica: qualità, valutazione ed  
autovalutazione di istituto, formazione permanente, buone pratiche, alternanza scuola-lavoro 
ed orientamento, sicurezza, sito web (Area Progetti: Sicurezza e qualità) 

5. gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica: progetti ed iniziative riguardanti il 
150°anniversario: certamen, convegno, indagine, mostre ed esposizioni, storia del 
risorgimento, concorsi, ecc   (Aree Progetti: Liceo e territorio, il villaggio globale  -  
Passato, presente e futuro) 

Al referente di ognuno dei gruppi di studio, ricerca, programmazione e verifica, in funzione di 
supporto alle F.O., è affidato un budget definito dalla contrattazione e proporzionato agli 
obiettivi conseguiti. Fra i compiti dei gruppi, in quanto espressione (ed articolazione) del 
Collegio, è prevista l’analisi e la discussione sui progetti compresi nell’Area di competenza 
definita nel POF) 

 

3. I Progetti 

Occorre precisare preliminarmente priorità, condizioni, modalità, tempi di presentazione dei 
progetti e attività di formazione 2009-2010, entro le direttrici programmatiche del POF.  
La contrattazione dovrà definire in tempo il budget a disposizione. Non progetti individuali, 
presentati da un singolo insegnante, ma corali, condivisi (dipartimenti, consigli di classe, indirizzi, 
commissioni)  per evitare dispersioni di energie e di soldi e  per  far confluire i progetti in un unico 
alveo di grande respiro, liberato dall’inessenziale. Ogni progetto deve essere preventivamente 
discusso ed esaminato dal gruppo di studio, ricerca, programmazione e verifica di riferimento. Il 
gruppo segue anche lo sviluppo dei progetti, prendendo in esame i monitoraggi intermedi e finali ed 
esprimendo un parere sull’efficacia dell’attività, da sottoporre al Collegio in sede di verifica finale. 
Ogni progetto deve prevedere una quota ATA. 
- Oltre a quanto già suggerito, perché non innestare “c’era una svolta”  nel cuore del nostro 

liceo? Riscoprirla  non come forma estranea, ma espressione della nostra  identità ed insieme di 
interazione privilegiata con il territorio ed il villaggio globale,  esaltandone la valenza didattica 
e, facendovi partecipare (obbligatoriamente) tutti i nostri allievi. 

- Perché non cimentarsi questa volta sul serio in un progetto “benessere a scuola” rivolto 
specificamente a noi Docenti ed ATA? 

- “Il bello ed il vero”, la cui pubblicazione avverrà a Natale 2009, rappresenta la seconda 
iniziativa già realizzata per  il 150° anniversario che celebreremo nel 2009-10 e 2010-11 (v. 
allegato). 

- Il progetto teatro, soprattutto in vista del 150°, deve essere in qualche modo monitorato dai 
docenti e dalla scuola introiettato.  

- Con l’ITIS di Biella abbiamo in comune il progetto “il viaggio- scopri il tuo paese”.  
- Per quanto concerne le visite di istruzione il preside propende per un anno sabbatico, al fine di 

chiarire definitivamente le regole, le condizioni e le procedure. Così pure si ritiene 



inopportuno, per evidenti controindicazioni logistiche correlate agli scrutini finali, 
confermare le visite ambientali nel mese di giugno,  rinviandole  a settembre-ottobre… 

 

D.  LE  RELAZIONI CON GLI ALUNNI 

Il CONTRATTO FORMATIVO  (di classe ed individuale) deve fare particolare riferimento agli 
obiettivi, metodologie, interrogazioni, prove scritte, valutazioni, norme relative alla frequenza e 
puntualità, progetti extracurricolari ecc. a cui tutti dovranno sentirsi vincolati. Il rispetto del 
contratto è nostro dovere, espressione di deontologia professionale e testimonianza di legalità.  
La presenza di sportelli di  ascolto e di aiuto nonché di esperti in counseling deve essere condivisa,  
socializzata, senza deleghe in bianco. Almeno nel biennio le classi potrebbero sottoscrivere un 
codice di comportamento  che regoli la vita scolastica quotidiana e  i tempi assembleari (di classe 
e di istituto), tenendo presente che  molte  famiglie sono in difficoltà nell’educare alla legalità.  
Infine vanno esplicitate e condivise chiare regole circa le note sul registro e le sanzioni disciplinari. 
 

 

E.  LE RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Ineludibile è l’applicazione coerente del  patto sociale di corresponsabilità,  richiesto dalle recenti 
disposizioni ministeriali, perché non diventi un inutile rituale. 
La nuova associazione dei genitori ci offre possibilità inesplorate di dialogo, collaborazione, 
sinergia. In particolare rammento il progetto sperimentale, voluto dall’associazione, relativamente 
ai colloqui tra genitori e docenti. 
 

F.  LE  RELAZIONI CON IL TERRITORIO. 

Manteniamo viva la  tensione per il polo scolastico, per quanto scettici si stia diventando! 
Continuiamo a promuovere  incontri con  amministratori università scuole agenzie culturali e 
mondo del lavoro, protocolli di intesa, convegni-seminari  per essere il più possibile in rete, per 
verificare insieme i nuovi indirizzi, l’ utilizzo della quota 20%, innovazioni e sperimentazioni. 
Tutte le azioni si iscriveranno in un progetto di grande respiro di presenza sul territorio, di  
vitalità culturale,  appartenenza-identità, in cui il Liceo continuerà a rivendicare il proprio ruolo e 
compito di centro di irraggiamento culturale.. 
Fiore all’occhiello permangono “l’open day” dell’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro. 
Altri progetti come “conversando tra le note”, Radio e giornalino, le varie giornate a tema, ECDL, 
patentino, sono scadenze ormai irrinunciabili.  
La celebrazione inoltre del 150° dovrebbe renderci protagonisti almeno nei prossimi due anni di 
eventi significativi su e per il territorio. 
 

G. LE RELAZIONI CON IL VILLAGGIO  GLOBALE. 

Il Liceo nella sua autonomia costituzionale non può non riaffermare il suo carattere di 
“extraterritorialità”, che si esplicita nel pensare globalmente ed agire localmente. Tecnicamente ciò 
significa promuovere l’uso didattico abituale delle tecnologie informatiche (la lavagna interattiva!). 
Strategicamente significa percepire, alunni e docenti insieme, se stessi e gli altri come persone e 
cittadini europei, soggetti di diritti inalienabili e di altrettanti doveri di responsabilità verso gli altri. 
Si invitano pertanto tutti i Docenti, specie di Lettere, a sollecitare la riflessione su questi temi, in 
particolare ad invogliare a partecipare ai concorsi su “I giovani e l’Europa”, a leggere ed 
interpretare il presente storico (eventi, lavoro, ecc.) in termini di cittadinanza  europea, offrendo 
insieme le condizioni operative per iniziative e forme  di partecipazione nuove dove gli studenti 



siano protagonisti di modelli di comportamento di cittadinanza europea attiva, contestualizzata in 
azioni concrete tra reti di scuole, territori, regioni. 
 
Si dice che siamo in trincea, ma è anche vero che a volte si rischia di trincerarsi dietro modalità di 
intervento conosciute, di sedersi su prassi consolidate, perché non se ne conoscono altre.  Noi per 
primi dobbiamo evitare di dire, ad ogni inizio d’anno: “ per questo problema facciamo come 
l’anno scorso”... 
 
 
Albenga,  21 maggio   2009 
 
          Il Preside 
           Gian Maria Zavattaro 


