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Albenga, 10 settembre 2009 
D:\\settembre\090911-odg collegio.doc 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 11 settembre 2009 (aula magna ore 8,15): ordine del giorno 
 
Si comunica l’ordine del giorno del Collegio in oggetto: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della presidenza: risultati degli scrutini integrativi; che cosa cambia nell’organico 

di fatto 
3. Richiesta di iscrizioni  per la terza volta 
4. POF 2009 – 2010: 

4.1. risultati dei lavori di dipartimento e dei consigli di classe 
4.2. orario e calendario scolastico – “scuolanet” 
4.3. finalità. obiettivi. Priorità 
4.4. contratto formativo: linee direttrici e vincoli didattici 
4.5. biennio obbligatorio: proposte e delibere 
4.6. costituzione e cittadinanza: linee direttrici 
4.7. innovazione e sperimentazione:  pianificazione dei nuovi indirizzi – regolazione del biennio 

– quota locale 
4.8. accoglienza – integrazione H e stranieri – lotta al disagio 
4.9. attività di compensazione e di  recupero, pause di rafforzamento-approfondimento: delibere 

operative 
4.10. corsi di formazione autogestiti. proposte operative e delibere 
4.11. criteri di conduzione degli scrutini intermedi e finali 
4.12. orientamento  autunno 2009  - orientamento in entrata ed in uscita – open day – rapporti con 

la scuola media –  adesione ad Albatros 
4.13. progetti: 150° anniversario – il bello ed il vero – c’era una svolta – commissioni di lavoro e 

gruppi di progetto:  scadenze operative 
4.14. scambi culturali, visite di istruzione, uscite didattiche 
4.15. qualità  e sicurezza -  autovalutazione 
4.16. responsabili di laboratorio: designazione 
4.17. regolamento di istituto: revisioni: organo di garanzia -  note sul registro e sanzioni 
4.18. comunicazioni iniziali agli alunni sulle regole della scuola – effetto alone disciplinare 
4.19. rapporti  con gli alunni e le famiglie: ben-essere a scuola –  counseling – incontri con le 

famiglie annuali, periodici, settimanali – incontri con i genitori delle prime  -calendario 
riunioni collegiali 

4.20. rapporti con il territorio ed il villaggio globale: comitato scientifico per i nuovi indirizzi ed 
incontri con  gli enti  locali - polo scolastico – alternanza scuola lavoro – accordi con scuole 
,associazioni, enti locali  (costituzione nuova  rete Albatros) – 150° anniversario –  convegni 
seminari e tavole rotonde 2009-2010 – partecipazione a concorsi europa – c’era una svolta – 
olocausto resistenza costituzione ecc. 

4.21.  
5. prolusione accademica 2009-2010   
6. riduzione orario per mezzi di trasporto 
7. problemi specifici e scadenze di  inizio anno: elezioni scolastiche – elezioni RSU – approvazione 

POF – borse di studio – progetto Salice ecc….    
 
SitoWEB   � SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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Documento d’indirizzoper la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Obiettivi di apprendimento 

- uguaglianze e differenze, sovrapposizioni ed eccedenze rispettivamente dei concetti di uomo, individuo, soggetto e 
persona umana 

- i diritti dell’uomo, del cittadino e del lavoratore in Italia, nella Ue e nel diritto internazionale alla luce delle distinzioni tra 
uomo, individuo, soggetto e persona 

- i concetti di costituzione materiale e di costituzione formale come operatori interpretativi della storia costituzionale 
italiana 

- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948 
- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni 
- le revisioni costituzionali apportate dal 1948 ad oggi 
- il processo di formazione, di emanazione e di perfezione delle leggi ordinarie e dei decreti legge 
- l’introduzione delle Regioni nel testo costituzionale del 1948 e le ragioni del loro primo avvio solo negli anni settanta 
- le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e i loro ordinamenti 
- il ruolo dello Stato nell’ordinamento e nella funzionalità della Repubblica 
- l’art. 32 della Costituzione e le sue conseguenze normative 
- le libertà personali e le libertà sociali nel testo costituzionale 
- la libertà di insegnamento e la libertà di scuole nel testo costituzionale e nelle leggi ordinarie 
- Il sistema educativo di istruzione e di formazione della Repubblica: i differenti ruoli dello Stato, delle Regioni, degli altri 

enti locali e delle «formazioni sociali» (a partire dalla famiglia e dalle scuole) 

Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola secondaria di II grado 
Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e 
internazionali, cogliendo come nel tempo e nello spazio si sia evoluta la capacità di riconoscerli e tutelarli; riconoscere il 
valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e 
politichecontemporanee; conoscere i processi migratori, identificarne le cause, valutarne le conseguenze personali, sociali, 
culturali ed economiche, mantenendo fisso il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza 
nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; sviluppare disponibilità 
all’impegno interculturale, agendo comportamenti basati sul rispetto e sull’accettazione delle differenze, nonché sul rifiuto 
di ogni forma di discriminazione su base etnica e religiosa; riconoscendo la salute come “fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32 Cost.) e come “dovere di solidarietà“ reciproca (art. 2 Cost.), valutare 
le conseguenze personali e sociali di comportamenti incoerenti con questi principi; identificare stereotipi, pregiudizi etnici, 
sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e 
ricerca; riconoscere in fatti e situazioni concrete i modi con cui il diritto al lavoro e alla libertà di impresa sono espressione 
della dignità della persona e delle formazioni sociali all’interno delle quali sviluppa la propria personalità. 
Identità e appartenenza: conoscendo le premesse storiche, i caratteri, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riuscire ad identificare situazioni 
problematiche che ostacolano i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione europea; ritrovare nella vita sociale, 
giuridica, istituzionale e culturale del nostro Paese elementi che dimostrino l’inerzia di abitudini e di impostazioni 
incoerenti con lo spirito e la lettera del testo costituzionale a proposito di responsabilità dello Stato e delle Regioni; 
riconoscere in fatti e situazioni della vita economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee (Unione 
Europea e Consiglio d’Europa), l’adesione alle linee fondamentali del Trattato di Lisbona (2007) e alle decisioni di politica 
economica della Ue e della Banca centrale europea; ricostruire le problematicità e le acquisizioni del processo di 
elaborazione della Costituzione europea, soprattutto in rapporto al “patrimonio spirituale e morale dell’Europa”. 
Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a 
concretizzazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo; imparare a utilizzare il 
linguaggio dei sentimenti, delle emozioni e dei simboli, tendo conto delle differenze storiche e culturali di cui sono 
espressione; riconoscere il valore etico e civile delle leggi, nonché le modalità con cui tale valore è tutelato nel processo 
nazionale e internazionale che le crea e le introduce negli ordinamenti giuridici; individuare come i nuclei portanti della 
cultura economica (impresa, mercato, finanza pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della 
moneta ed equità nel rapporto fra i paesi e le generazioni) intervengono a qualificare le politiche economiche nazionali e 
internazionali; dimostrare piena e matura consapevolezza circa la necessità di comportamenti corretti nel campo della 
sicurezza per la tutela della incolumità propria e altrui, del codice della strada e della salute fisica e mentale di ogni 
cittadino; comprendere l’equilibrio nel tempo del sistema uomo-ambiente: la funzione delle leggi e i danni prodotti dalla 
sua alterazione, problematizzando l’idea di uno sviluppo sostenibile in termini di giustizia anche intergenerazionale. 
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi che le hanno approvate e 
sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri degli studenti secondo la normativa 
vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società; 
analizzare, discutere e condividere lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti; promuovere la 
conoscenza dei regolamenti di istituto come momento di cittadinanza partecipata, collaborando alla loro redazione o al loro 
miglioramento e individuando le pratiche e le iniziative necessarie a questi scopi; impegnarsi attivamente nelle forme di 
rappresentanza previste (di classe, di istituto, nella Consulta provinciale degli studenti, nelle Associazioni studentesche); 
partecipare ai lavori dei Forum regionali e nazionali delle Associazioni studentesche; impegnarsi e partecipare ai lavori e 
alle iniziative della Consulta provinciale degli studenti. 


