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Albenga,     25   maggio 2011     
      

Circolare n. 481

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA

A TUTTI I GENITORI

OGGETTO: Piano delle attività formative 2011/12.

Presento, in allegato, il piano delle attività formative 2011-12, che va inteso come proposta
offerta a tutte le componenti del Liceo (Docenti, Ata, Alunni, Genitori, Comitato tecnico-
scientifico), con particolare riferimento al Collegio deiDocenti ed al Consiglio di Istituto. La
proposta sarà oggetto di riflessione e discussione nelle sedi opportune. 

Come si sa, la presente sollecitazione rientra nei compiti del Preside, così come è previsto dall’art.
25 del D. L vo n. 165/2001, che precisa le responsabilità delDirigente scolastico,tra le quali mi
permetto di indicare le seguenti:

• la legale rappresentanza dell’Istituzione Scolastica ad ogni effetto di legge. Il D.S. è organo
individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzionemedesima ed assume ogni
responsabilità gestionale della stessa. Gli obiettvci chedeve conseguire contrattualmente
sono:

• Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e
efficacia; 

• Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e
sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia; 

• Assicurare il pieno esercizio dei 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 documento allegato sarà posto sul sito del Liceo e sarà a disposizione in Segreteria, in numero
limitato di copie cartacee.

SitoWEB   � SI    � NO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                Gian Maria ZAVATTARO
/ds

Allegato: STRATEGIE  EDUCATIVE  E  PROPOSTE  DIDATTICHE  PER IL 2011-2012. 
QUALE SCUOLA VOGLIAMO PER I NOSTRI FIGLI ED I NOSTRI ALUNNI?
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LICEO STATALE G. BRUNO ALBENGA

STRATEGIE  EDUCATIVE  E  PROPOSTE  DIDATTICHE  PER IL 2011-2012
QUALE SCUOLA VOGLIAMO PER I NOSTRI FIGLI ED I NOSTR I ALUNNI?

“A questo punto vorrei sottolineare che è soprattutto col pensiero ai bisogni, alle esigenze e ai diritti
della gioventù e specialmente della gioventù contemporanea, che io ho trattato l’intero argomento. Amo e
rispetto la gioventù d’oggi e guardo ad essa con uno strano senso di angoscia. Essa conosce moltissime
cose riguardo alla materia, ai fatti naturali ed umani, ma quasi nulla riguardo all’anima. Tutto sommato, il
livello della sua condotta morale non è più basso, sebbene più apertamente rilassato, di quello della
generazione precedente. I giovani d’oggi hanno una specie di fiducioso candore che lacera il cuore. A
prima vista, essi sembrano assai vicini alla bontà della natura quale Rousseau la sognava. Perché sono
buoni senza dubbio, e generosi e liberi, e manifestano, nelle azioni nobili come in quelle immorali, una
sorta di purezza che somiglia all’innocenza degli uccelli edei cerbiatti. In realtà si trovano proprio in quel
momento in cui, dopo che tutte le strutture acquisite della tradizione morale e religiosa sono state disperse,
l’uomo rimane a giocare ancora con la sua eredità. La loro natura nuda non è la pura natura, ma una
natura che dopo secoli è stata fortificata dalla ragione e dalla fede e avvezza alle virtù e che si trova adesso
priva di sostegno. Essi stanno ritti nella loro bontà, senzanessun appoggio. Come sarà provata la loro
resistenza nel duro mondo di domani? Cosa saranno i loro figli? L’ansia e la sete aumentano in gran parte
di essi e questo è un motivo di speranza. Tuttavia, nell’Europa torturata, la medesima gioventù è lacerata
tra un cinismo privo di speranza e una fede eroica, mentre i corpi muoiono di fame e le anime agonizzano
di fronte alla persecuzione, al tradimento e all’ignominia”.     

(J. MARITAIN, ”La nostra responsabilità di fronte ai giovani” in “L’educazione al bivio”, ed. La
Scuola,1963, pp.120-121. Le pagg. citate risalgono al 1943).
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PREMESSA:  IL CALO DEL DESIDERIO  e  LA CRISI DI SE NSO.
Il 44° “Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2010” del Censis, reso noto il 3 dicembre scorso,
individua la natura della crisi in un“calo del desiderio” che si manifesta in ogni aspetto della vita di “una
società pericolosamente segnata dal vuoto” con le conseguenti “evidenti manifestazioni di fragilità sia
personali sia di massa, comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattativi,
prigionieri delle influenze medianiche, condannati al presente senza profondità di memoria e di futuro”.
G. De Rita conclude la diagnosi suggerendo di tornare a desiderare. La reazione al “deserto che cresce” può
venire secondo De Rita solo dal basso. Per la scuola significa chenon è dalle riforme o dal Ministero che
può arrivare la svolta, ma  da parte di noi  insegnanti. 
L’ora di lezione è il centro attorno al quale gravitano tutti gli altri momenti dell’esperienza scolastica.
L’intensità spesso imprevedibile dell’ora di lezione fa dell’insegnamento-apprendimentoun avvenimento
vivo, un’apertura senza sosta dell’intelligenza e del cuore a tutte le conoscenze e gli incontri (saperi e
cultura, relazioni interpersonali ed istituzionali, progetti del POF). Il rischio è l’insignificanza e
l’indifferenza di molte ore di lezione: il “niente” - risposta di tanti studenti alla domanda dei genitori su
che cosa è accaduto a scuola - come specchio  dell’incidenza della crisi nella scuola. 
A fare il buon insegnante non valgono il possesso dei requisiti formali (l’abilitazione, il ruolo) o le
argomentazioni di principio (la dichiarata superiorità della scuola statale su quella privata), quanto piuttosto
il vissuto quotidiano, perché fra scuola statale e privata –ci ricorda provocatoriamente d. Milani -
“s’andrà” da quello che la scuola “ce la farà meglio”. Leggendo don Milani (nel 2012 ricorderemo i 45
anni dalla sua morte) possiamo forse rintracciare da dove venga e nasca l’intensità del “far scuola”:la
passione di educare, capace di guardare gli alunni negli occhi, leggerne i bisogni, apprezzare e dare il
giusto risalto ad ogni individualità, perché ognuno possa imparare a conoscersi, apprezzarsi, amarsi,
emozionarsi,  sorprendersi, andare oltre,  fare un passo avanti nella scalata delle difficoltà. 
Il ruolo che ognuno di noi ha nella vita dei nostri alunni è in rapporto al suo quotidiano relazionarsi con loro,
nel suo accompagnare e com-partecipare alla fatica del crescere, nella sua capacità di adattare il proprio
insegnamento alle forze ed alle debolezze di ciascuno, nella testimonianza e coerenza tra ciò che predica e
ciò che pratica, nella conseguente capacità di fondare sulla propria autorevolezza personale l’autorità
derivante dal ruolo che svolge, per renderela scuola luogo in cui si annuncia la speranza e si organizza
la cultura, e non luogo insopportabile per tutti.

A.   SCUOLA PER CHI? STUDIO PER COSA? QUALE SCUOLA PER I NOSTRI ALUNNI?
1.  L’approccio critico alla riforma:  non sudditi né peones, ma cittadini ed educatori.
Il nostro approccio alla riforma non può che essere critico,proprio delle persone libere, che sono e si
sentono cittadini e non sudditi, professionisti dell’educazione e non truppe cammellate. In questa ottica e
nella consapevolezza del doveroso rispetto delle disposizioni vigenti di legge, questo Liceo ha proposto,
progettato e gestito il corso di formazione in rete ingauna (ex N.M. del 10.12.10), al quale hanno aderito
oltre ogni aspettativa numerosi Docenti. Nel rispetto delle diverse e spesso divergenti posizioni circa la
“riforma” abbiamo colto in essa l’occasione di cambiamentoe l’accettazione del rischio di una diversa
impostazione  dell’insegnamento in un mondo in continua trasformazione.
2. La generazione a monosillabi, cultura, nuove tecnologiee società: perché lavorare per competenze
–   possesso della parola  e  cittadinanza attiva – i test invalsi…
I nostri giovani sembrano appartenere allagenerazione del monosillabo, dell’incertezza lessicale e delle
parole mozze. Interrogare alla lavagna - evento rischioso esempre più raro o “perché non c’è tempo” o
perché si è finiti irretiti nella moda del “teaching to the test” – equivale spesso ad entrare nella terra di
nessuno.Il Liceo si trova a remare contro corrente rispetto all’orientamento complessivo della società
che forse non riconosce tra gli obiettivi prioritari il valore della cultura e lo studio quale esercizio che
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comporta fatica, lavoro, concentrazione e tempo. Si aggiungano da una parte il futuro dei nostri giovani a
dir poco incerto e dall’altra i nuovi strumenti tecnologiciche rischiano di impigrire la memoria ed il
ragionamento ( perché calcolare, quando c’è la calcolatrice? Perché la grammatica, quando c’è il correttore
automatico? Perché imparare nomi e date quando c’è internet?). E’ ormai retorico dire che le tecnologie
digitali hanno cambiato il nostro modo di lavorare, comunicare, organizzare la vita e gestire informazioni:la
tecnologia è ovunquee ha trasformato la nostra vita. La sua pervasività impone a noi insegnanti di
interrogarci su come interpretare il nostro compito educativo. Se il Liceo non si fa prossimo, se passa troppo
lontano, la distanza tra quello che gli studenti vivono a scuola e le loro esperienze di tutti i giorni alimenterà
in loro un crescente senso di estraneità  alle nostre proposte. 
In particolarela diffusione delle tecnologie non è più compatibile con unaimpostazione esclusivamente
frontale-trasmissiva della didattica, perché l’insegnante non è più l’unico depositario del sapere e gli
alunni,  spesso veri esperti delle tecnologie,  ne sanno molto di più di noi.
Nel contemponon c’è tecnologia, per quanto avanzata, che possa sostituirsi al Docente, a condizione
che la sua relazione educativa sia significativa ed in essa lo studente si senta riconosciuto pienamente.
Penso ad es. al compito del preside chiamato a riorganizzaree ridisegnare la scuola come spazio fisico nella
sua interlocuzione con il mondo; penso ai Docenti cui spettail compito più difficile di reinventare
l’ambiente classe e la relazione didattica. Le tecnologie non sono un mantra ma uno strumento del processo
educativo. Se è vero che le informazioni sono disponibili inmisura assai maggiore al di fuori della scuola,
nella Rete, è ancor più vero che si tratta di informazioni disperse, irrelate, spesso inaffidabili. E’compito
oggi del nostro Liceo, lontanissimo dal taglia-e-incolla che imperversa, ordinarle, interpretarle, criticamente
discuterle in modo da fornire agli alunni una mappa del mondoin cui vivono, affinare la loro sensibilità per
tutti gli aspetti della vita umanaIl vantaggio cognitivo della scuolariposa in qualcosa che la Rete non
potrà mai dare: fornire l'idea che le informazioni non si subiscono passivamente, fare a scuola qualcosa che
la società non fa, proteggere lo spazio della lettura e dellascrittura, fornire conoscenze, abilità e competenze
costruite secondo  sequenze logiche ed entro visioni  personali.
Mi pare a questo punto che si possano guardare con minore sospetto la didattica laboratoriale, i quattro
assi culturali e le otto competenze di cittadinanza,che ci riportano all’obiettivo culturale fondamentale
del nostro Liceo:la cultura come possesso della parola. Dare la parola ad ogni alunno significa farlo
affiorare alla storia; parlare è scoprirsi soggetto ed autore della propria esistenza storica; possedere la
parola significa pensare; pensare è espressione pregnante di libertà personale.
Ai Genitori ed Alunni dobbiamo con coerenza comunicare e testimoniare che (cfr. H. GADAMER,Elogio 
della teoria  )  “è compito della nostra propria tradizione culturale e un pegno della sua sussistenza quello di
coltivare tra noi le forme per eccellenza della parola”:la parola dei saperi e della domanda(“parola
inquieta che va dal piacere di porre domande dei Greci fino alla sete di sapere della ricerca scientifica che
progredisce senza limiti”);la parola della poesia, dell’arte, del bello(“tutto ciò che, senza essere utile a
qualcosa, si raccomanda da sé, talché nessuno chiede a che cosa serve e che nel momento in cui viene
partecipato appartiene a tutti”);la parola della promessa e dell’ ospitalità reciproca “che è come una
prima e ultima parola”. La cultura non è ciò che occupa il tempo libero, ma ciò che rende superabile la
diversità e l’inestricabile alterità che divide l’uomo dall’uomo, in una comunità in cui ciascuno s’impegna
a includere gli altri e  raffigurarsi empaticamente la categoria dell’altro.
In questa prospettivaanche i test Invalsi possono assumere rilievo e significatoper noi, pur nei precisi
limiti entro i quali l’uso dei test deve essere confinato e risolvendo in positivo le negatività che hanno
caratterizzato la somministrazione del 10 maggio, legate alla povertà delle motivazioni offerte, agli orari,
all’organizzazione della prova, alle retribuzioni inesistenti, ai ritardi (cfr. in particolare i recenti interventidi
G. ISRAEL  e di L. RICOLFI). 



LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 544403

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

Modello
CIRCOLARE

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

 3.  “Seguir saperi e competenze”
3.1. programmazione ed obiettivi didattici: cooperare in rete (possibilmente verticale) -
curriculum, unità di apprendimento,  didattica laboratoriale e   nuove tecnologie                              
3.2. il 2° avvio della riforma: valutazione e certificazione al termine del 1° e 2° biennio; quota 20%
della autonomia; CLIL; dipartimenti, ufficio tecnico, com itato tecnico scientifico; nuovi possibili
indirizzi per il 2012-13
Rinvio alle proposte offerte dai Docenti corsisti e dai Dirigente Scolastici della rete agli Organi Collegiali,
in primis il Collegio dei Docenti, e già rese pubbliche (v. sito del Liceo). Mi limito ad un elenco delle
priorità dichiarate, utili e necessarie soprattutto in fase di programmazione:
-  avvio della riforma motivato e motivante
- necessità di un’organizzazione scolastica coerente allerichieste della riforma, utilizzando appieno i
dipartimenti, il comitato tecnico scientifico, l’ufficio tecnico  
-  necessità di un lessico/glossario condiviso
- necessità di una programmazione comune - condivisa dai dipartimenti, consigli di classe, collegio dei
Docenti  - della didattica per  “competenze”
- definizione delle unità di apprendimento (almeno una Uda interdisciplinare, tendendo esplicite modalità
che da anni pratichiamo) e della didattica cooperativa laboratoriale
-   mantenere ed allargare anche alle scuole medie la rete didattica tra scuole superiori 
-   pratiche comuni di  valutazione e di certificazione delle competenze al termine del 1°e 2° biennio;
- uscire allo scoperto per quanto riguarda il CLIL ed in particolare la quota 20% della autonomia,
chiarendone la concreta fattibilità, le  motivazioni e le condizioni per il 2012-13 ,  
-   risultati dell’indagine del maggio 2011 e  richieste di  nuovi possibili indirizzi per il  2012-13

B.     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 (v. progetto). 
b. L’ospitalità dello straniero è l’altro indicatore della capacità di piena realizzazionedel diritto
all’apprendimento (sino all’eccellenza), del dovere dell’insegnamento, della possibilità di innovazione
sociale e di ricchezza economica e culturale nel nostro territorio. (v. progetto)
c. In questi ultimi anni si sono moltiplicati gli studenti che arrivano a scuola con la certificazioneDSA: un
passo in avanti per riconoscere oggettive difficoltà nell’apprendimento, affrontarle con strumenti adeguati,
come impone la recente legge, e non ridurle a semplice mancanza di volontà, attenzione ed impegno. Nei
primissimi giorni di scuola opereremo la ricognizione preventiva, sottoscrivendo con le famiglie lo
sperimentato protocollo di intesa, senza medicalizzare ledifficoltà e senza ridurre l’insegnamento a solo
problema di raffinatezza tecnica..   
2. azioni di compensazione ed attività di recupero. Entro ottobre 2011 si rivedrà il documento
collegiale approvato il 21 ottobre 2010, adattandolo alle nuove esigenze e soprattutto rivedendo le
condizioni e le modalità delle attività di recupero in itinere sia curricolari sia extracurricolari.
3. tutoraggio alunni. Si tratta di rilanciare l’esperienza preziosa di questi dueultimi anni, facilitando e
partecipando attivamente come Docenti a questa attività culturale, anche attraverso il riconoscimento del
lavoro degli alunni con definiti (dai singoli consigli di classe e dipartimenti) crediti didattici, da non
confondere con i crediti scolastici o formativi.
4. laboratori di lettura e scrittura . Costruiti in forma flessibile, curricolari o extracurricolari, consentono
la realizzazione di obiettivi didattici diversificati: approccio ad alcune discipline; recupero di conoscenze,
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abilità e competenze; esercitazioni metodologiche; attività di eccellenza; letture mirate; acquisizione di
specifiche competenze. Unica condizione: che si pratichi  una effettiva didattica laboratoriale, interattiva.    
5. borse di studio. Nonostante le evidenti difficoltà finanziarie, si confermerà il bando 2011-2012
concernente  n. 20 borse di studio legate al merito e condizioni economiche.
6.    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 inuna scuola inclusiva, che non lascia indietro
nessuno,  ma che non penalizza i capaci ed i meritevoli.

C.    FORMAZIONE CONTINUA
La professione insegnante richiede, al pari di altre professioni complesse, un’alta formazione e quindi un
investimento adeguato in percorsi formativi integrati e condivisi, tanto più ora con l’avvio della riforma.
Per questo la presidenza invita adutilizzare la leva della formazione, capace di promuovere equità,
coesione sociale ed autonomia, valorizzando i diversi soggetti presenti nella scuola e sul territorio.La
presidenza pertanto intende promuovere incontri di formazione, interni e tra reti di scuole, aperti non solo ai
Docenti ma anche ai genitori, in un preciso impegno di responsabilità nei confronti degli studenti e delle
loro famiglie (v. progetto specifico sul sito del liceo)..

D. QUALITA’,  AUTOVALUTAZIONE,  ORIENTAMENTO
1. Qualità. Nel 2010-11 ci siamo posti l’obiettivo della riconferma, dopo la scadenza triennale,della
certificazione “RINA ”. Occorre andare oltre, coinvolgendo tutti. La qualità nella scuola non può
prescindere dalla qualità dell’insegnamento, cioè dalla sua affidabilità, rendicontabilità, responsabilità,
quali garanzia per un nuovo patto tra scuola e società di riconoscimento del prestigio, dello status sociale
di noi docenti  e della nostra  professionalità.   
2. Autovalutazione. 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 e  riprendere le strategie poste in atto nel presente anno: 
3.1. in entrata: azioni in riferimento ai nuovi indirizzi che richiederemoper il 2012-13 ed alla necessità di
una corretta informazione e valorizzazione dell’indirizzo classico - specifiche attività volte a creare una
rete stabile con i docenti delle medie - offerte mirate formative (es, brevi corsi di approccio alla cultura
classica, alle TIC, alle lingue straniere…) i cui destinatari potrebbero essere gli alunni delle seconde e terze
medie, i genitori e i docenti referenti – eventuale riorientamento a fine del primo biennio del liceo, a
conclusione dell’obbligo scolastico. 
3.2. in uscita: somministrazione di un questionario (più volte operata negli anni trascorsi) a
settembre/ottobre agli alunni del 4° e 5° anno per conoscere, analizzare e misurare gli interessi manifestati,
progettare efficacemente l’open day,  fiore all’occhiello ed evento culturale della città. 
Continueremo a richiedere la disponibilità ad un impegno cooperativo con l’extrascuola (Provincia,
Università, mondo del lavoro e delle professioni; in particolare la valorizzazione del nostro comitato tecnico
scientifico), nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, per ripensare insieme un efficace
orientamento, inteso non come operazione di marketing, ma processo nel quale ogni nostro alunno
conquista la propria identità attraverso la progressiva conoscenza di sé, dei propri aspetti motivazionali
attitudinali psicologici, in vista di un personale progetto di vita.
Lungi dal ridurre la scuola a forme di subalternità verso il mercato del lavoro, senza abdicare al nostro
obiettivo fondamentale di fornire una educazione della persona e del cittadino prima ancora che del futuro
lavoratore, il Liceo vuole fortemente l’acquisizione da parte di ogni alunno delle competenze funzionali
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alla vita attiva ed al proprio posizionamento nel mondo del lavoro, compresa la conoscenza della realtà
socioeconomica globale e locale.
4. alternanza scuola–lavoro. Infine va potenziata, anche perché prevista esplicitamente dalla riforma, 
l’estensione progressiva a tutti i nostri alunni ultraquindicenni  di esperienze di alternanza scuola-lavoro, 
che il Liceo ha  in questi ultimi anni intensificato, forte di esperienze pluridecennali, non limitandole al 
periodo estivo.   
 
E.  IL POF DEL LICEO:   funzioni strumentali,   gruppi di studio-ricerca
1 Si propongono 5 funzioni strumentali all’offerta formativa: POF - riforma, TIC, valutazione, e

formazione continua - diritto allo studio ed accoglienza -
sicurezza, qualità e autovalutazione  - orientamento in entrata ed uscita  e progetti mirati 

2. gruppi di studio-ricerca  in riferimento alle Funzioni  . 
1.  gruppo di studio e ricerca “POF”:  documento POF,  progetti, orientamento 
2. gruppo di studio/ricerca “avvio riforma”: curricolo percompetenze, Uda nel 1° e 2° biennio, didattica
laboratoriale; nuove tecnologie; quota 20%; nuovi indirizzi; valutazione e certificazioni; recupero in itinere
ed estivo;   prove comuni parallele;  formazione permanente, buone pratiche
3. gruppo di studio “accoglienza”: progetto accoglienza, diritto allo studio, integrazione H e stranieri, agio e
disagio,  cittadinanza e costituzione,   servizi alla persona, volontariato….
4. gruppo di studio/ricerca “qualità” qualità nell’insegnamento-apprendimento e nella erogazione dei
servizi,  autovalutazione di istituto,  sicurezza.
5. gruppo di studio-ricerca “orientamento” in entrata ed uscita . progetti mirati, incontri con la scuola
media per competenze  in uscita ed in entrata 
3.  GRUPPI DI STUDIO-RICERCA in riferimento all’offerta formativa 
      1.     gruppo di studio/ricerca “kalà panta kai ierà”:  iniziative per il  60° del Liceo classico   
      2.     gruppo di studio/ricerca “cultura e memoria”:  biblioteca,  giornalino, annuario,
      3.     gruppo di studio/ricerca “cultura e territorio”:  manifestazioni, seminari, corsi, tavole  
              rotonde, conferenze,  convegni (volontariato, legalità, mostre ed esposizioni…), concorsi
              laboratori di greco – lettura e scrittura…
4.  le proposte della  presidenza
1. progetti curricolari: concernenti il diritto allo studio - classe2@ - laboratori di lettura e scrittura – ultimo
incontro del 4.10.11 del corso in rete – questionario orientamento su classi 4e e 5e 
2. convegni, seminari, ricerche: volontariato (don Mazzi)- legalità e lotta alla mafia in Liguria -
cittadinanza e costituzione – don  Milani  a 45 anni dalla morte – neorealismo e De Sica 
3. indagine sugli ex allievi - concerto alunni ed ex-alunni per il150° del Ginnasio ed il 60° del Liceo
3. la bellezza salverà il mondo? (se sarà autorizzato il Liceo Artistico)
4. “c’era una svolta” con aperture ed orizzonti anche extra nazionali  
5. incontri autogestiti tra docenti,  genitori, territorio. 
F.   RELAZIONI  con i genitori  e gli alunni  
1. ll rapporto alunni - docenti - genitori è la vera sfida da raccogliere, prima e oltre la riforma, per
riorganizzare insieme la speranza, per esplicitare e condividere il coraggio di agire insieme, capaci di
riconoscimento ed apprezzamento reciproco. Si tratta di continuare a rendere effettivo e dare senso al patto
educativo di corresponsabilità,, perché non diventi un inutile rituale. Il reciproco affidamento è la risorsa
sociale fondamentale senza la quale non si fa niente. Vuol dire continuare a costruire una complementarità
tra docenti e genitori, superando situazioni di contrapposizione, nella rigorosa chiarezza della diversità dei
ruoli e delle responsabilità. Se è doveroso per i docenti rifiutare, a ragione, qualsiasi sistematica intrusione
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in ciò che attiene alle loro competenze; è altrettanto doveroso da parte dei genitori, con ragione, rifiutare
l’irresponsabilità  di docenti che non tengono  conto della singolarità delle persone.    
2. Che cosa possiamo fare insieme per i nostri figli ed alunni?  Parlarci e confrontarci.
La presidenza indica due percorsi:
2.1. Confrontarci sul significato della comunicazione e valutazione in questo Liceo 
2.2. Confrontarci, ben consapevoli delle diverse responsabilità, percondividere modalità di
atteggiamenti e comportamenti comuni nei riguardi dei nostri figli-alunni , su temi quali: non
scoraggiare, ma rafforzare l’autostima; non punire, minacciare, promettere, lodare a vanvera; rispondere
alla domanda “c'è un sistema per far venire voglia di studiare a chi non ce l'ha?”; evitare di trasmettere
messaggi contradditori; parlare (le parole sono pietre!) per incoraggiare, offrire fiducia, ben sapendo che la
parola più autentica  è  «Io ci sono».
3. “Io ci sono” per noi Docenti significa cheil nucleo centrale della didattica sta nel valore della
persona senza alcuna misura, nello sguardo che afferma l’alunno come valore inestinguibile. In questo
cammino la nostra dimensione è la“magnanimità ” in senso etimologico, capace di svelare il valore della
relazione autentica senza la quale l’alunno stenta ad incontrare i contenuti di una qualsiasi disciplina. A
volte ho il sospetto che qualche nostro studente non capiscacosa sia la matematica o latino o scienze o
qualsiasi altro sapere perché non percepisce nel docentel’adulto capace di ascoltarlo ed apprezzarlo, in
quantoperduto in altro : nella presunzione che la scuola seria è quella che boccia edè meglio allora che
certi alunni se ne vadano in altra più ”facile”; nell’ansia da programma, che non si cura di adeguare attese e
pretese alle singolarità dei ritmi di apprendimento; nell’uso sistematico di prove “difficili” il cui esito
massicciamente negativo mortifica e scoraggia. Questo ipotetico docente si sarà senz’altro chiesto dove viva
e che cosa stia facendo. E’ normale avere così poche sufficienze.? Di che cosa si discute in Consiglio di
classe? Che senso ha andare avanti a tutti i costi nel programma?  

G.  RELAZIONI con il  territorio ed il villaggio gl obale.
1. Trasferimento da S. Domenico.
Il prossimo anno abbandoneremo S. Domenico per occupare anche il primo piano di v. Dante; una tappa
significativa nel migliorare l’assetto organizzativo, logistico e didattico del nostro servizio scolastico. Nel
contempo manterremo  viva la  tensione per il polo scolastico. 
2. Il territorio
Continueremo a promuovere interazioni ed incontri con Amministratori (in primis il Comune di Albenga),
Università, Scuole, Agenzie culturali e mondo del lavoro edessere il più possibile in rete. Fiore
all’occhiello permangono “l’open day” dell’orientamento, l’alternanza scuola-lavoro, i progetti offerti al
territorio (Shoà, Resistenza, Cittadinanza e Costituzione, “conversando tra le note”, Radio e giornalino, le
varie giornate a tema, ECDL, patentino, il 60° del Liceo Classico…) L’obiettivo è continuare ad essere
protagonisti di eventi significativi che stimolino giovani ed adulti del territorio ad uscire dalla loro
solitudine, non solo rispetto ai decisori locali ma anche ailuoghi ed alle proposte di cultura che non sono
in grado di riconoscere. 
3. Il villaggio globale.
Il Liceo, ben radicato ad Albenga, rivendica però anche la sua “extraterritorialità”, che si esplicita
nell’assumere e comprendere l’identità ingauna dei nostri giovani entro la  cittadinanza del mondo.
Il Liceo non può rinunciare, anche grazie alle tecnologie informatiche, a 'dilatarsi', superare i propri confini
e toccare il mondo portandolo fra le sue pareti Strategicamente significa percepire se stessi e gli altri come
persone e cittadini del mondo, soggetti di diritti inalienabili e di altrettanti doveri di responsabilità verso gli
altri. Per questo continueremo a proporre temi quali “I giovani e l’Europa”, a leggere ed interpretare il
presente storico in termini di cittadinanza europea e mondiale, ad offrire ai nostri giovani iniziative e forme
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di partecipazione nuove dove siano protagonisti di modellidi comportamento di cittadinanza globale attiva,
contestualizzata in azioni concrete (“c’era una svolta” a dimensione almeno europea, scambi culturali e/o in
rete, adozioni a distanza…). 
2.4. Il linguaggio pieno della parola e dell’ascolto: la nostra unica vera ricchezza.
Se il presente mette in crisi vecchie concezioni, è ricco però di stimoli, sollecita nuove possibilità. Il
Liceo può e deve continuare ad essere ad Albenga un centro di forti richiami culturali, una presenza di
grande respiro e di vitalità culturale tesa a risvegliare intutti curiosità intellettuale e nuove ragioni di
stupore. Facciamo valere - è l’invito conclusivo - l’unica vera ricchezza che possediamo: il linguaggio pieno
della parola e dell’ascolto. E’ parlando che si parla con l’altro, è ascoltando  che si ascolta l’altro.

ALBENGA, MAGGIO 2011.
IL PRESIDE

GIAN MARIA ZAVATTARO
Fama fumus finis cinis gmz 5/11


