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CIRC. N. 19 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PTOF 2019-2020 

Buongiorno a tutti,  

facendo seguito a quanto già detto a voce nei vari momenti di questo inizio di anno, incontri personali, 

collegi di settore e plenari  porto la Vostra attenzione su alcuni aspetti che vado qui di seguito ad 

esprimere. 

Le sfide della società contemporanea interrogano profondamente il mondo della scuola, gli studi OCSE-PISA 

segnalano che spesso arrivano al mondo del lavoro ragazzi impreparati,  soprattutto dal punto di vista della 

maturità personale:  sempre più si sente l’esigenza di accompagnare i ragazzi nello sviluppo della propria 

personalità,  aiutandoli a diventare adulti maturi, capaci di fare delle scelte come persone libere e 

consapevoli lavorando da questo punto di vista quanto più possibile in sinergia con le famiglie. 

Pertanto per affrontare il cambiamento è necessario mettere in atto nuovi approcci didattici che 

consentano agli studenti di essere pro-attivi e la scuola deve occuparsi innanzitutto della formazione delle 

persone prima della loro competenza tecnica. 

Nella progettazione delle varie attività dovranno essere tenute in considerazione le tre dimensioni del 

sapere/ saper essere/ saper fare: 

• inserendo innovazione tecnologica laddove possibile 

•  riorganizzando  tempi e spazi di lavoro 

•  privilegiando la didattica laboratoriale attiva e cooperativa 

• cercando interdisciplinarietà 

• utilizzando linguaggi artistici, laddove possibile, nella veicolazione di contenuti 

E’ necessario arrivare ad una “curvatura” dei programmi adeguando i contenuti delle discipline all’interno 

del lavoro che porta al conseguimento delle life skills . 

Da non dimenticare la necessità  degli alunni di “apprendere con il corpo” e il bisogno di ricostruire il 

rapporto tra attimo presente e consapevolezza storica, necessaria per programmare il futuro. 

E’ auspicabile aiutare i ragazzi a superare il rischio di uno schiacciamento sul presente, legato all’utilizzo del 

cellulare e ad una assidua frequentazione di social,  per sviluppare la capacità di leggere e interpretare il 

passato, necessaria per essere in grado di progettare il futuro.   

Per gli stessi motivi, legati alla “de-materializzazione” , invito tutti ad avere una attenzione specifica alla 

dimensione della corporeità anche legata ai processi di apprendimento. 

Sempre nell’ottica di mantenere la visione su tutto l’alunno, come persona intera, raccomando di curare 

uno sguardo empatico, capace di cogliere e “raccogliere” eventuali disagi. 
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Augurando buon lavoro a tutti comunico che possiamo far slittare la consegna di alcuni progetti che 

necessitano ancora di modifiche al 18 ottobre.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Linda Zambon 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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