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Albenga, 1 giugno 2010               
x:\documentoprogrammatico.doc        Circolare n. 534 
 

A TUTTI I DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 
 
 

OGGETTO: “Presentazione della proposta di piano delle attività formative (POF)  

2010-2011”. 
 
 

Con riferimento all’art. 25 del D.lvo 165/01, presento, in allegato la proposta di piano dell’offerta 

formativa per il prossimo anno scolastico, che sarà deliberata dagli organi collegiali competenti nelle 

appropriate sedi. 

 

Rammento che il Dirigente Scolastico, avendo legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad  ogni 

effetto di legge, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità 

gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti obiettivi: 

• assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed efficacia 

• promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in 

coerenza con il principio di autonomia 

• assicurare il pieno esercizio di diritti costituzionalmente tutelati 

•  promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo 

• assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche 

•  promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del 

territorio interagendo con gli EE.LL. 
 
 
 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Gian Maria Zavattaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 
 
 
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIICCCOOO   222000111000---222000111111   ///   222000111111---222000111222   
 

La  programmazione, se vuole essere efficace ed operativa,  presuppone  sia la riflessione su quanto 

succede nel mondo e nella scuola in generale (l’avvio della Riforma nelle prime classi nel contesto di 

un’emergenza educativa che pone sul banco degli imputati soprattutto il mondo adulto,  la ridefinizione 

della professione docente con l’imminente revisione dello stato giuridico degli insegnanti e degli Organi 

Collegiali della scuola,  il profondo ripensamento della didattica ordinaria, la fine dell’era Gutemberg per 

quanto concerne i libri di testo,  la necessità di rendere effettiva l’autonomia costituzionale delle scuole 

nel progressivo depauperamento delle risorse… ) sia  la ricognizione circa lo stato del sapere e della 

sua trasmissione presso la nostra Scuola (relazioni e comunicazioni, rinnovo della didattica, prassi e 

teoria valutativa,  punti di forza e di debolezza messi in luce dall’autovalutazione…).  
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  PREMESSA ���� Viviamo in tempi preziosi ed interessanti in cui però  è difficile insegnare 

Oggi è difficile fare scuola L’attuale crisi finanziaria non solo rischia di chiuderci nella nostra 

individualità di fronte alle aumentate  difficoltà economiche, ma  sta ponendo in risalto gli aspetti più 

inquietanti  della  “società liquida” della globalizzazione,  della conoscenza pervasiva, delle regole 

aleatorie, del rischio esistenziale, in cui diventa sempre più difficile e arduo trovare riferimenti e 

giuste direzioni.   In questo smarrimento la scuola,  da  luogo che educa al pensiero e forma le persone 

ed i cittadini,  rischia di diventare  “il non-luogo”   al quale  i giovani non si sentono di appartenere, non 

sono legati intellettualmente e ancor meno affettivamente.  I giovani d’oggi sono forse  la prima 

generazione che sa che avrà meno di quanto hanno  avuto i genitori. Il  futuro  lavorativo  dei nostri 

giovani  rischia di  apparire  più una minaccia che  una promessa. 

Eppure  la sfida dell’emergenza educativa ci può far vivere tempi preziosi in tempi  interessanti,  ricchi 

di stimoli e di promesse che, invece di mortificare l’educazione, possono arricchirla,  offrire ai giovani 

nuove possibilità, fare riscoprire a noi la passione “del prendersi cura degli altri, del prendersi cura  

della conoscenza, dell’imparare a ragionare insieme.”  (1). 
 

    A  ����  CHE COSA DOBBIAMO E POSSIAMO FARE?   

1. Accogliere la sfida dell’emergenza educativa  

Si parla tanto di emergenza educativa. Il fenomeno può essere interpretato in due modi:  

- come caratteristica strutturale dell’educazione:  migliaia di  docenti  ogni giorno  portano avanti  un 

lavoro spesso ingrato impegnandosi,  per quanto possono,  a salvare i giovani  dall’insignificanza       

- come  fenomeno strettamente connesso all’attuale  contesto socioculturale, non più  luogo di valori 

condivisi, ma dominato dal relativismo,  dalle seduzioni del consumismo, dall’’incertezza radicale circa il 

futuro e i destini individuali, dall’esperienza di una precarietà assoluta, che va  oltre i confini nazionali e 

statali, oltre le relazioni affettive e familiari. (3).  

Né la famiglia né la scuola né altri possono pensare di condurre  da soli il percorso verso una nuova 

educabilità, se non si connettono tra di loro per ricostruire il contesto sociale e relazionale dentro cui le 

azioni e i progetti delle persone acquistano senso e consistenza.  Per questo il vero centro delle 

sollecitudini educative dovrebbero essere  innanzitutto  i genitori,  soprattutto quelli che non hanno 

tempo, hanno altro da fare, debbono lavorare, sono  troppo impegnati su altri versanti  per accorgersi 

dei rischi formativi contemporanei. Ogni anno aumenta il campione dei genitori aggressivi o indifferenti 

e passivi, i quali -  senza  fiducia nella scuola e nella società che li circonda, spesso incapaci di dire di no 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

ai figli e di tenere l’ordine in casa propria -   credono di poter dare lezione a noi docenti, criticandoci, 

censurandoci, obiettando sul nostro  modo di insegnare.  

 
2. La relazione con i genitori e le famiglie 

Formare gli adulti dovrebbe essere la prima  preoccupazione di tutta la società civile. Per noi significa:  

-   rendere effettivo  il patto educativo  di corresponsabilità:  far capire che l’educazione non è solo 

affare nostro, ma di tutto il  territorio nel quale i giovani sono inseriti, di tutti i genitori  che non 

possono esimersi dalle loro  responsabilità di testimoniare e trasmettere i valori della cittadinanza,  

legalità, solidarietà, giustizia, accoglienza reciproca.  

- dare senso al  patto di corresponsabilità mediante il reciproco riconoscimento di fiducia.  Il rapporto 

fiduciario  è la risorsa sociale fondamentale  senza la quale non si fa niente e non c’è speranza di 

socialità. Tra genitori ed insegnanti - in sintonia con l’associazione genitori che sta lavorando 

egregiamente - dobbiamo insistere a costruire una “complementarità necessaria” superando situazioni 

di contrapposizione a partire dalla pratica dei rispettivi ruoli:  le regole che governano i rapporti sociali, 

la concezione positiva circa le fatiche da richiedere, le modalità opportune di “aiuto” per agevolare una 

crescita “sana” nei figli-alunni. In questa ottica noi  docenti  dobbiamo rifiutare, a ragione,  qualsiasi 

sistematica intrusione in ciò che attiene alle nostre  competenze ed i genitori, da parte loro, a ragione 

debbono rifiutare l’“irresponsabilità sociale” di docenti che non tengono  conto della singolarità delle 

persone e confondono l’educazione di individui con la fabbricazione di oggetti. In questa ottica deve 

essere compreso il “cahier de doleance” dell’”Associazione Genitori” presente sul sito del liceo.  
3. Scommettere sui giovani:  l’emozione dell’apprendimento. 

“Non hanno le basi/ non seguono/sono sempre più superficiali immaturi fragili/le famiglie li coprono 

sempre/ogni anno riesco a fare sempre meno”: ce lo ripetiamo continuamente.  Una cosa è certa: pur 

con tutta la nostra passione di insegnanti,  una sempre più larga percentuale di studenti sembra  che non  

arrivi a un  “apprendimento” significativo (=  quel che abbiamo studiato entra a far parte di noi).  

Sembra che ciò  che proviene dalla scuola da molti studenti venga rimosso  dopo l’uso, dopo 

l’interrogazione o il compito in classe. 

     3.1.  Indubbiamente la  scuola   si trova oggi in  forte svantaggio: offre un prodotto, la cultura, 

che non sta in cima alle aspirazioni né del  mondo adulto né dell’adolescente;  il titolo di studio non è 

garanzia per il futuro lavorativo e l’istruzione non è più una forma di riscatto sociale; infine il lavoro 

scolastico  richiede fatica, concentrazione e tempo. Molti nostri ragazzi, mentre studiano, chattano,  

inviano SMS, ascoltano musica…: modalità percettivo-motorie molto più rapide e meno stancanti dello 

studio sul libro.   

Se la scuola non si fa prossima a loro,  quello che offriamo non potrà mettere radici né essere utile per 

la vita. E’ urgente porci il problema di una “traduzione” del sapere irrinunciabile che propone la scuola, 

cioè di una mediazione forte tra quel che andiamo insegnando e questa generazione che non è migliore o 

peggiore delle altre, semplicemente è quello che è. (3) 

L’avvio della riforma è l’occasione per  impegnarci tutti nella  nuova didattica differenziata, nei processi 

della conoscenza, nei linguaggi,  metodi, utilizzo indispensabile delle tecnologie. 

     3.2. Per quanto attiene gli “inciampi nell’apprendimento”, alcuni sono generati da situazioni che 

l’alunno vive all’esterno della scuola (richieste od aspettative esagerate da parte dei genitori,  cattivi 

rapporti con i coetanei). Ma altri ostacoli emotivi all’apprendimento  (ansia, senso di impotenza, disistima 

di sé e del docente)  possono essere generati anche da noi, quando  ignoriamo  che “la mente razionale, 

che pensa, e la mente emozionale, che sente, interagiscono fra di loro continuamente per costruire la 

nostra vita mentale” (4). 

 Due soli  esempi: 
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a. Gli alunni percepiscono subito la mancanza di attese nei loro confronti, sentono nettamente quando 

su di loro  nessuno ha puntato e ciò  non è senza effetti. Reiterati giudizi verbali e non verbali  (quali “Il 

<solito> risultato!  <Anche> questa volta non sei riuscito. Perché non cambi scuola?”)  possono 

consolidare nell’alunno poca fiducia in sé ed una percezione di incapacità.   

b. Molte famiglie anche qui al Liceo vivono con ansia la  fortuna  o la sfortuna di capitare in certe 

classi piuttosto che in altre.  Da sezione a sezione nella nostra scuola ci possono essere differenze 

enormi, per cui è spesso un caso capitare in quella “giusta”.  Venir fuori da questo corto circuito appare 

alle volte  solo questione di fortuna.  Probabilmente, per quanto ci concerne,  il problema non si 

porrebbe se tutti gli alunni percepissero e sentissero di trovare nella scuola persone adulte che 

”scommettono” su di loro,  li responsabilizzano,  facendo  loro accettare anche l’esito mediocre. Forse 

ci sono ancora  docenti che o non hanno capito  o non riescono correttamente a comunicare  che  

l’equilibrata capacità dell’insegnante  consiste sia  nell’evitare che l’alunno cada in una “impotenza 

acquisita” (lasciarsi andare, deprimersi: “Io ce l’ho messa tutta, ho studiato, ma non è cambiato niente”) 

sia nel  costruire un ambiente in cui l’alunno si trovi a proprio agio, a tal punto che si “racconta” (dice di 

sé e dei suoi disagi cognitivi e/o della sfera della sua personalità), si sente protagonista, accetta   

situazioni che richiedono e permettono la “prova” delle proprie competenze (e anche dei propri limiti).  

 La condizione è che il singolo alunno  non venga pregiudicato  da un pensiero “predittivo” (il ben noto 

”effetto Pigmalione”!),  per cui  ciò che oggi è  lo sarà anche nel futuro, escludendo possibilità di 

cambiamento  e di risposte ai suoi bisogni primari (fiducia in sé, sguardo positivo dell’adulto, 

valorizzazione dei “talenti” della propria persona). (4) 

Anche qui il  rapporto fiduciario, come già illustrato al p. 2, gioca un ruolo decisivo come risorsa 

didattica e pedagogica fondamentale.  Ne è strumento  il  CONTRATTO FORMATIVO (di classe ed 

individuale) in quanto  concretizza la relazione docente-alunno negli obiettivi, metodologie, progetti, 

prove scritte ed orali, regole di comportamento e  norme  a cui tutti, preside e docenti compresi,  

devono sentirsi vincolati.   

In questa ottica vanno continuati lo sportello di  ascolto,  l’aiuto  di esperti in counseling  senza 

deleghe in bianco, la sottoscrizione nelle prime classi di  un codice di comportamento  che regoli la vita 

scolastica quotidiana. Vanno inoltre condivise ed applicate chiare regole sulle sanzioni disciplinari e  le  

note  sul registro. La questione “disciplina”  specie nel biennio sta assumendo aspetti preoccupanti. 

La regola certa nella gestione della classe deve essere:  non far finta di nulla di fronte a comportamenti 

anomali individuali o collettivi. “Laisser faire et laisser passer” non è che la metacomunicazione della 

propria impotenza e mancanza di autorevolezza. Sarebbe opportuno organizzare, anche in collaborazione 

con l’extrascuola,  incontri di educazione alla  cittadinanza attiva e percorsi di educazione emotiva e 

sociale, ovvero di formazione integrale della persona,  volti a riconoscere se stessi e gli altri, a 

conoscere la costituzione italiana e la carta europea dei diritti, a gestire i propri sentimenti ed  

emozioni, a sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dei media,  a rispettare le persone (se 

stessi, compagni, docenti, personale ata, genitori), istituzioni e regole (puntualità, frequenza, linguaggio, 

abbigliamento, cellulari, assemblee, viaggi di istruzione).  

 

I nostri alunni escono dal liceo quando sono tutti maggiorenni, ma quale espansione abbiamo loro 

consentito e promosso perché possano esercitare la loro cittadinanza attiva? 

4. riorganizzare la speranza, esplicitare un “POF” strategico. 

 Ridolfi (2) così  sintetizza:  agire insieme (mettere in comune le rispettive conoscenze non solo in 

termini di apertura alla discussione e al confronto, ma anche, nella pratica quotidiana); non dare nulla 

per scontato; non adagiarsi nel conformismo (ci si sta conformando  in tutto, nei pensieri e nelle 

azioni, negli interessi e gusti, nel comportamento e nel linguaggio, nella vita domestica e in quella 
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pubblica, nei bisogni e nelle aspirazioni); formare lo sguardo (attento e capace  di gustare e apprezzare 

criticamente ciò che guarda); educare alla bellezza. (orizzonte a cui tendere continuamente, la strada 

più agevole per una formazione di sensibilità civiche); decifrare “il solfeggio dello spirito” (uso degli  

strumenti  dell’analisi strutturale e stilistica non per  insopportabili autopsie dei testi che sono le 

schede  di valutazione, ma per  conoscere e gustare ancora meglio la bellezza dei testi stessi). In altre 

parole nel ridefinire il  POF 2010-2011 dobbiamo riesplicitare  un  “pensiero strategico” che 

intende il Liceo  come   luogo di   forti  richiami  ad  una vita piena di senso,  scuola che trasmette 

conoscenze in quanto  appassiona,  che non vuole essere facile ma  seria  e severa, scuola che  
riconosce alla cura ed al benessere globale della persona importanza pari all’insegnamento delle 

conoscenze disciplinari.        

 

 B ���� L’IMPEGNO PER LA RIFORMA E POSSIBILI AZIONI 
Avviare al meglio la “riforma”, pur nelle attuali indecorose costrizioni e nei vergognosi ritardi, è per noi 

dovere primario: quando i tempi si fanno difficili  c’è chi innalza muri, c’è chi costruisce ponti. Non  

dovrebbe essere necessario chiederci dove risieda il nostro compito. 
1. Lavorare insieme  per obiettivi e competenze 

    1.1.Lavorare insieme è premessa per una riconosciuta professionalità (che bandisce   impunità ed 

inettitudine) e  compito specifico dei dipartimenti.  Saranno previsti incontri sistematici (3-4 nel 

corso dell’anno) per condividere seriamente programmazione, obiettivi, contenuti, metodi, verifiche. La 

presidenza imporrà  a sua volta tempestivi monitoraggi, specie nel primo biennio. 

     1.2.Occorre  dare significati e definire in termini univoci ed operativi la cooperazione, le 

competenze, l’attività laboratoriali. Non perdiamoci nella lotta tra “nuovi barbari” della comunicazione 

globale (i nostri alunni nativi digitali) e “nuove vestali degli alfabeti” (noi docenti), tra cultura alfabetica 

lineare e nuove forme del sapere reticolari visive simultanee. L’arte di insegnare oggi si muove tra 

“retorica” (lezione frontale) ed innovazione tecnologica. Entro settembre programmeremo e dal 

prossimo anno avvieremo i nuovi contenuti delle indicazioni nazionali, vagliati e scelti con riferimento ai  

4 assi  culturali ed 8 competenze di cittadinanza. 

   1.3. Il biennio appare oggi il  punctum pruriens (punctum dolens il triennio?). Occorre continuare a 

procedere da parte di tutti, con fermezza e coraggio, ad azioni concrete di progettazione e di 

monitoraggio: tre prove per classi parallele e prova finale sia in vista delle certificazioni sia come prova 

equivalente d’ingresso al triennio; griglie di valutazione comuni; monitoraggio sui compiti domestici;  

scambio cooperativo tra  Docenti del  biennio e  triennio; laddove possibile, sulla base di quanto già 

auspicato,  verticalizzazione delle cattedre. 
2. Ripensare la didattica differenziata a discriminazione positiva   

Con i progetti “ accoglienza – integrazione – DSA – classi aperte – imparare ad imparare.” abbiamo 

aperto da anni concreti percorsi di didattica differenziata a discriminazione positiva che debbono 

essere continuati, perfezionati, estesi a tutte le classi.  

In particolare per quanto concerne la  questione dei debiti, da una parte ci sono imposte dalla  OM 

92/07 e  DPR 122/09 procedure  cogenti, dall’altra non ci sono però risorse finanziarie sostenibili. Che 

fare? Le linee direttrici sono state già da tempo indicate dal Collegio dei Docenti; tocca operativamente 

ai consigli di classe e soprattutto ai  dipartimenti rendere concreti  progetti di compensazione e di 

cooperazione nella didattica ordinaria.  Il limite più evidente dell’esperienza passata è dato da   azioni di 

recupero per lo più “residuali”, non curricolari, senza profondo rinnovamento della didattica ordinaria.  

L’invito è  di concludere a settembre la programmazione di  una didattica  preventiva in cui le azioni  di 

recupero e di compensazione  siano  prevalentemente   curricolari (soprattutto nelle discipline con 

elevata % di insufficienze) e si possano prevedere espliciti periodi di compensazione, di pratica 

cooperativa per gruppi aperti flessibili.  
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3.  I nuovi contenuti;  matematica e scienze, latino e greco, et cetera;  la grammatica   

     3.1. I nuovi contenuti: la loro scelta pone  problemi seri. Per prima cosa occorre scegliere insieme, 

nei dipartimenti, e poi avere il coraggio di “tagliare”, nel senso di centrarsi sugli obiettivi e non sui 

programmi. Nelle “Indicazioni” si sottolinea che è necessario evitare dispersioni che non contribuiscono 

in modo significativo alla comprensione dei problemi. L’”indicazione” principale è: pochi concetti e 

metodi fondamentali, ma acquisiti in profondità (non multa sed multum). 

     3.2.  matematica e scienze, latino e greco, et cetera.  I risultati di apprendimento dei nostri 

alunni in alcune discipline “caratterizzanti”  non sono per nulla  soddisfacenti: lo dicono le percentuali di 

insufficienze negli  scrutini intermedi, lo dicono i debiti assegnati a raffica, lo dice la nostra cronica 

insoddisfazione cui corrisponde,  per ragioni diverse, quella di genitori ed alunni. Avere ragioni non 

significa avere ragione. Rimangono però alcuni interrogativi: a chi insegniamo quando il 60-70% delle 

prestazioni risultano sistematicamente insufficienti?  Dobbiamo pensare che il 60%-70% dei nostri 

alunni sono nullafacenti?  Quale relazione definiamo  con i nostri alunni, tale da sollecitarli a rimotivarsi, 

a non scoraggiarsi, a percepire positivamente le nostre azioni di recupero e di compensazione? A che 

scopo l’incubo-accanimento di  continue  verifiche scritte, comunque denominate, in una percepita 

confusione  tra controllo fiscale e doveroso feed-back sull’insegnamento-apprendimento?    

      3.3.L’italiano e la grammatica: da più parti viene lanciato un grido d’allarme sul livello  

dell’educazione linguistica dei giovani italiani. Per noi la prima questione sta nel far riconoscere che 

l’italiano è il codice indispensabile di accesso a tutto il sapere e come tale è sempre materia 

“caratterizzante”. La seconda è: vale la pena studiare la grammatica? Sì, se non la si comunica e non 

la si vive come un astratto modello mnemonico autoreferenziale, ma come strumento per  padroneggiare 

ed incrementare il proprio rapporto con la realtà, per possedere il pensiero e la parola, verbale perché 

innanzitutto logica, per  comprendere e narrare se stessi e il mondo. (8) 

4. I voti come risorsa educativa - i compiti domestici   

     4.1. Nella scuola è sempre tempo di voti:  compiti, interrogazioni,  pagelle,note alle famiglie, scuola-

net…. Il rischio è l’ipertrofica importanza del voto che diventa l’unica cosa che conta, a prescindere da 

quello che realmente rappresenta e dai mezzi con cui viene ottenuto.  

Ma quali sono le condizioni perché possano essere utili? I voti servono: al docente  per calibrare il 

suo lavoro sulle capacità dei suoi studenti e sugli obiettivi formativi che hanno o non hanno raggiunto, in 

vista di una prassi didattica il più possibile adeguata alle necessità dello studente e del gruppo in cui è 

inserito; allo studente  perché sono una valutazione della qualità del lavoro che ha svolto e degli 

apprendimenti che ha realizzato, in vista di un eventuale miglioramento.  In particolare si è rivelata 

positiva l’esperienza di “scuola-net”, che sarà ulteriormente potenziata, perché  espressione di 

veridica trasparenza  dell’iter di insegnamento-apprendimento. 

     4.2. Il postulato è  la consapevolezza del valore della persona dell’alunno, a prescindere da ogni sua 

performance, che non può essere messo in discussione da nessun evento percepito come sfavorevole. E’  

solo questa consapevolezza che dà valore ad ogni circostanza, ad ogni “successo” come ad ogni 

“fallimento”,  e che permette di vivere ogni circostanza come un passo sulla strada  

misteriosa della realizzazione del proprio progetto di vita.  (5).  

      4.3. Non è pensabile che il profitto degli alunni si valuti in modi diversi  nelle diverse classi, o 

addirittura nelle  stesse classi. E’ pur vero che, quando si ha a che fare con persone, ci troviamo nel 

pieno della complessità, della problematicità, dell’interpretabile, dell’ambi-polivalenza semantica. 

Tuttavia  in questi anni negli scrutini finali, da una classe all’altra,  ho riscontrato spesso modalità 

valutative eccessivamente disomogenee. Alcune discrasie valutative sono state contenute, ma occorre 

procedere sulla  strada della cooperazione docimologia, soprattutto nei dipartimenti.   
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      4.4. In tempi di emergenza educativa e di riforme, parlare  dei “compiti a casa”  può apparire fuori 

luogo. Eppure i grandi cambiamenti sono realizzabili anche facendo chiarezza sui piccoli tasselli.  Fermo 

restando il valore attribuito ai compiti domestici dal legislatore ai fini della  valutazione finale, a noi 

tocca definire il significato formativo e le  modalità di esecuzione. Tali  compiti non devono  diventare 

oggetto di disturbo  nei  rapporti scuola-famiglia: ciò succede, specie nel biennio, quando  alcuni docenti 

li assegnano ed altri no, alcuni  con misura  altri con zelo persecutorio, altri ancora   poi non li 

correggono e  non ne tengono conto. Conclusione: genitori e figli arrivano ad odiare i compiti a casa (e 

magari la scuola) (9).  Nel contratto formativo  i Docenti sono invitati a definire condizioni favorevoli ad 

un intelligente  uso dei compiti a casa. Si può iniziare  dall’intesa sul loro significato didattico, i criteri, il 

“peso” valutativo attribuito dal docente, la distribuzione temporale nell’arco della settimana e dei mesi, 

il rispetto delle vacanze, i contenuti e modalità dei compiti a casa (svolti  dagli alunni, non dai genitori, 

non dai docenti che impartiscono  lezioni private, non al  bar alle sette del mattino  copiandoli 

frettolosamente dal compagno…). 
5.Verso nuovi libri di testo  

Nell’ottica della diffusione delle nuove tecnologie, perché non far propria  l'iniziativa partita dai 

Docenti del  “ Majorana” di Brindisi che hanno scritto i libri di testo di loro pugno? Testi ribattezzati 

'book in progress', perché si possono costantemente aggiornare. Si centrano così  due obiettivi: far 

risparmiare le famiglie e offrire un prodotto personalizzato e di qualità. Al  “Majorana” è costato 

10.000 euro stampare i libri scritti dai docenti, consentendo alle famiglie un risparmio  fino al 90% ed 

aiutando  i ragazzi a comprare notebook portatili dove utilizzare i testi digitali.  Il ministero sembra 

intenzionato a diffondere l'iniziativa, anche con un supporto economico nell'ambito degli investimenti  

sulle tecnologie e sul libro elettronico. Perché non provare anche noi?  
6.  Nuovi possibili  indirizzi  per il 2011-12 

Oltre il  seminario con il territorio svoltosi ai primi di giugno, oltre le delibere collegiali, vale la  

sollecitazione ad anticipare i nuovi indirizzi richiesti  attraverso la quota dell’autonomia ( es. il 

significato dell’arte – la storia locale – la tecnologia  informatica   - la seconda lingua…) ed i comitati 

tecnico-scientifici paritetici. 

                                       

   C ����  DIRITTO ALLO STUDIO 
1. Scuola inclusiva, integrazione  H e stranieri - DSA 

     a.   L’integrazione dell’alunno in situazione di handicap è  valore   e risorsa per tutta la comunità 

scolastica, indicatore di qualità della nostra azione educativa  ed elemento fondante del POF. Tutti i 

docenti del consiglio di classe sono  impegnati, non solo il docente di sostegno. 

      b.   L’ospitalità  dello straniero   è l’altro indicatore della capacità di piena  realizzazione  del  

diritto all’apprendimento (sino all’eccellenza), del dovere dell’insegnamento, della possibilità di 

innovazione sociale e di ricchezza economica e culturale nel nostro territorio.  

       c.  In attesa dell’imminente legge, è opportuno prevedere nei primissimi giorni di scuola la  

ricognizione  preventiva di eventuali forme conclamate o non ancora riconosciute di  DSA, definendo   e 

sottoscrivendo con le famiglie lo sperimentato protocollo di intesa.           

       
2. Eccellenza, emulazione, autostima 

La didattica ordinaria deve promuovere l’eccellenza ovvero la capacità di consentire ad ogni alunno, in un 

contesto di sana emulazione,  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. 
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 D ���� LA FORMAZIONE CONTINUA 

1. la formazione in servizio:  Con l’avvio della riforma diventa urgente un percorso integrato e 

articolato fra ambito disciplinare, pedagogico-didattico,  relazionale ed organizzativo. 

2. proposte della presidenza: La presidenza propone l’autogestione di corsi di formazione, 

possibilmente in rete, mirati a:. la discriminazione positiva nella didattica ordinaria e nella valutazione 

del recupero, insegnare per competenze ed obiettivi nel biennio obbligatorio e certificazioni finali, 

progettare la  quota legata all’autonomia,  rapporti con scuola media, la  valutazione (aperta anche ai 

genitori).  
 

  E   ���� QUALITA’,  AUTOVALUTAZIONE,  ORIENTAMENTO 
1.  Dopo  la certificazione “RINA” della qualità, occorre andare oltre:  ciò coinvolgere tutti, non solo gli 

addetti della segreteria, non solo i Docenti che stanno seguendo il corso della Fondazione Scuola S. 

Paolo.  La qualità nella scuola  non può prescindere dalla qualità dell’insegnamento, cioè dalla sua 

affidabilità,  rendicontabilità,  responsabilità. La qualità del servizio scolastico  così impostata diventa 

la base per un nuovo patto tra scuola e società; il prestigio e lo status di noi docenti  può essere 

ricostituito attraverso un sistema di ri-definizione ed apprezzamento della loro professionalità.    

2.  I punti di forza e di debolezza dell’autovalutazione di istituto saranno alla base delle azioni di  

regolazione degli obiettivi didattici ed educativi, da discutere a settembre.   

3. Orientamento: si tratta di continuare la strada intrapresa con il patto educativo territoriale (2005), 

riprendere le strategie poste in atto lo scorso anno, tenendo presente il dato nuovo della riforma. 

Risulta urgente ed indispensabile formalizzare la designazione di un docente F.O. come figura di 

coordinamento dell’attività di orientamento nelle scuole  ed  in  provincia. 

      3.1. in entrata : le azioni  faranno  riferimento ai nuovi indirizzi autorizzati per il 2011-2012 

      3.2. in itinere:  le proposte riguardano le seguenti eventuali azioni dell’orientamento: in seconda e 

terza media, con riferimento sia ai genitori sia ai docenti referenti; nel primo biennio del liceo, a 

conclusione dell’obbligo scolastico; nel quarto e quinto anno del liceo (progetto open day, ormai diventato 

fiore all’occhiello ed evento culturale della città) 

      3.3. in uscita:  i rapporti con l’extrascuola  riguarderanno l’analisi degli interessi manifestati e 

misurati dei nostri alunni  del triennio, la  collaborazione con enti esterni (Provincia, Università, mondo 

del lavoro e delle professioni),  monitorando i  risultati e valutando il rapporto benefici-costi. 

 

   F ���� IL POF del Liceo 

1.  Le 5 funzioni strumentali al POF  in 5 aree di competenze  corrispondenti a 5 gruppi di 

studio/ricerca: 

    1.1. POF,  progetti, visite di istruzione, scambi culturali con il territorio, 

    1.2. 150°  Liceo ed Unità d’Italia – manifestazioni (Europa, Shoah, Scienze e Arte, Resistenza…) - 

convegni 

    1.3. riforma ed insegnamento cooperativo per competenze (nuove tecnologie, nuovi indirizzi e 

contenuti, quota dell’autonomia, materie opzionali), biennio obbligatorio e certificazioni, didattica 

differenziata 

     1.4. diritto allo studio, accoglienza,  integrazione H  e stranieri, DSA, agio e disagio, formazione 

integrale   

     1.5. qualità, sicurezza, valutazione di sistema, formazione continua,   orientamento   
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2.      I  GRUPPI DI STUDIO-RICERCA   (in riferimento alle Funzioni O.) 

    2.1. POF, progetti, viaggi di istruzione, scambi culturali con il territorio 

    2.2. progetti ed iniziative riguardanti il 150° Liceo ed Unità d’Italia (certamen, convegni, indagine, 

mostre, storia del risorgimento, concorsi)  e giornate (Europa, Shoà, Scienze e Arte, Resistenza…) 

   2.3.  riforma ed insegnamento cooperativo per competenze (nuove tecnologie, nuovi indirizzi e 

contenuti, quota dell’autonomia, materie opzionali), biennio obbligatorio e certificazioni, didattica 

differenziata 

    2.4.  diritto allo studio, accoglienza,  integrazione H  e stranieri , DSA, formazione integrale, 

cittadinanza e costituzione,  agio e disagio,  patto di corresponsabilità, servizi alla persona, 

volontariato…. 

2.5. qualità, valutazione ed  autovalutazione di istituto, autoformazione, alternanza scuola-lavoro, 

orientamento, sicurezza, sito web  

 

3.   Al referente di ognuna delle commissioni, in funzione di supporto alle F.O.,  è affidato un budget 

definito dalla contrattazione e proporzionato agli obiettivi conseguiti. 

4.  Per quanto concerne i  progetti, dovremo subito fare i conti con  l’estrema mancanza di risorse che  

ci costringerà a sacrificare tutti i progetti marginali  rispetto agli obiettivi prioritari del  POF. Spetta 

agli OO.CC. deliberare priorità, condizioni, modalità,  tempi di presentazione. La contrattazione dovrà 

definire in tempo il budget a disposizione. Non saranno considerati progetti individuali (presentati da un 

singolo insegnante), ma solo quelli corali, condivisi (dipartimenti, consigli di classe, indirizzi, 

commissioni),  per evitare dispersioni di energie e di denaro  e  per  far confluire i progetti in un unico 

alveo  di grande respiro, liberato dall’inessenziale. Ogni progetto deve prevedere una  quota ATA. Mi 

auguro che progetti quali “Cittadinanza e Costituzione, alternanza scuola-lavoro, laboratorio musicale e 

teatrale,  ECDL,  patentino,  radio e giornalino… possano trovare continuità. 

 
5. IL 150° del Liceo e dell’unità d’Italia, manifestazioni: proposte della presidenza  

“C’era una svolta”; 150° Liceo (certamen, convegni su solidarietà - volontariato e legalità - giustizia 

sociale, indagine,mostre) e 150° Unità d’Italia (mostre sulla  storia del risorgimento, concorsi); 

manifestazioni (Europa, Shoah, Scienze e Arte, Resistenza…).  

 
 

 

   G  ����    LE RELAZIONI con il  territorio ed il villaggio globale. 

1.   con il territorio continueremo la tradizione  di irraggiamento culturale (protocolli con scuole, 

università, associazioni, enti locali) -   convegni e seminari – tavole rotonde, dibattiti e conferenze... 

Tutte le azioni si iscriveranno in un progetto di grande respiro di presenza sul territorio, di  vitalità 

culturale, appartenenza-identità.  Ovviamente manterremo viva ed alta la  tensione per il polo 

scolastico!   

2. con il villaggio  globale le azioni   si esplicheranno tecnicamente attraverso l’uso didattico abituale 

delle tecnologie informatiche  e, strategicamente, abituando tutti gli alunni a partecipare  a  reti, 

scambi culturali, concorsi  relativi all’educazione alla cittadinanza attiva,  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 (es. gli Stages in val Roya e Marsiglia!) dove gli 

studenti siano protagonisti di modelli di comportamento aperti alla globalità, contestualizzati in azioni 

concrete tra reti di scuole, territori, regioni. 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

        ����  CONCLUSIONE 
Nel nostro Liceo  c’è la passione di insegnare, c’è l’amore pedagogico per i  nostri giovani e la nostra 

terra,  c’è la volontà di andare oltre il sapere frammentato che uccide ogni curiosità. Siamo a  

disposizione di chiunque ritiene la scuola, la nostra in particolare, segmento socioculturale essenziale 

per lo sviluppo del nostro territorio, occasione di crescita qualitativa, di reciproca ospitalità, di 

testimonianza, di speranza 

 

Albenga, maggio 2010.                                                                                   Il Preside 

                                                                                                                Gian Maria Zavattaro 
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