
LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, in ottemperanza agli artt. 3 e 34 della 

Costituzione Italiana (promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e 

obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore) e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, intende tutelare la persona, la sua dignità, 

ponendo il divieto di discriminare in base a determinate situazioni o caratteristiche, quali il sesso, la 

razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. 

 Gli indirizzi strategici delineati per il triennio in cui si articola il P.T.O.F. puntano a: 

1. promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento;  

2. creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie 

culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze 

chiave e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per 

perseguire la propria missione; 

3. promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 

democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva;  

4. curare la relazione tra scuola e genitori, i rapporti con le famiglie, intervenendo per coinvolgere 

le stesse in modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle 

problematiche legate allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione 

genitoriale;  

5. valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il 

Personale della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi 

obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e 

professionale di operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli 

obblighi posti dai rispettivi profili lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e 

contribuendo ad elevare gli standard qualitativi; ; 

6.  favorire i processi di inclusione e di integrazione; 



7. sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell’Istituto la 

comunicazione attraverso le reti telematiche e l’incremento della multimedialità quali strumenti 

essenziali per crescita dell’Istituto: 

a. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e 

competenze multi-pluridisciplinari e interdisciplinari, sull’interazione flessibile e laboratoriale delle 

discipline di studio; 

b. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell’Istituto finalizzata alla 

coesione sociale e territoriale); 

     8. programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e 

della sua crescita secondo le direttive comprese negli obiettivi su indicati attraverso l'informazione 

e la conoscenza presso le famiglie, l'utenza studentesca, le amministrazioni e le agenzie locali, 

dell'identità dell'Istituto, così come viene caratterizzata dal suo P.T.O.F e dal suo nucleo fondativo 

basato su una scuola capace di accogliere, ascoltare, comprendere, guidare i propri studenti 

perché in grado di assicurare loro modelli di integrazione tra i saperi basati sulla laboratorialità, 

l'autonomia progettuale e organizzativa.  

 VISION 

 

 L’identità dell’Istituto Archimede muove dalla considerazione che la scuola oggi è chiamata 

ad operare in un sistema complesso caratterizzato da processi di cambiamento culturale ed 

istituzionale in atto e dalla capacità di ridefinire il proprio ruolo in termini di sviluppo del pensiero, 

di esercizio del “fare” inteso come continuo “decifrare la realtà”, luogo di costruzione organica e 

significativa  degli strumenti della conoscenza e della formazione. L’ipotesi di lavoro delineata nel 

P.T.O.F. vuole offrire un sapere che, nel rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, conduca ad un 

processo di libertà, di autonomia. Un sapere che sa leggere ciò che permane, ciò che è transitorio, 

ciò che dà speranza. Una prospettiva in grado di stimolare negli alunni la tensione al comprendere e 

ad acquisire un sufficiente dominio sulle immagini e sulla realtà al fine di disarticolare luoghi 

comuni e mantenere costante il gusto del dubbio e dell’incertezza. Fondamentale diventa, pertanto, 

l'attenzione verso i processi di pensiero, le capacità argomentative e il metodo di analisi per dare 

piena cittadinanza ai punti di vista, al rigore intellettuale e ad un sistema organizzato di nessi e 

collegamenti. 

 Nel vasto panorama della contemporaneità in cui i processi di formazione si sono fatti 

sempre più variegati e complessi, siamo consapevoli dei limiti e delle carenze che a volte toccano la 

vita della scuola, ma siamo anche sorretti dall’impegno dei tanti docenti e del personale che, con 



fermezza di propositi e con disponibilità intellettuale, sensibilità e rinnovata emozione vissuta nel 

contatto operante con la conoscenza e con gli alunni, affrontano la quotidianità didattica fatta di 

conflitti, di sofferenze, di sforzi, di vittorie e di sconfitte didattiche, di soddisfazioni e di gioie. Il 

nostro è un impegno, magari silenzioso e non gridato, ma impegno vero: costruire una cultura 

nuova, una nuova coscienza civile che è la base della giustizia ed il fondamento della democrazia. 

La scuola è un autentico laboratorio civile che produce integrazione, collaborazione, aggregazione, 

collegamento ed ha bisogno di ciascuno di noi! 

 MISSION 

 

 Centralità e cura dell’alunno 

  La centralità, la cura dell’alunno e la personalizzazione dei piani di studio sono le coordinate 

educative della nostra comunità scolastica. Cura è ascolto, accompagnamento, attenzione, 

tenerezza, empatia, disponibilità, ma non solo. Cura significa anche prendersi cura della 

conoscenza, dell’imparare a ragionare, del contesto, della mediazione comunicativa e didattica, 

della facilitazione dell’accesso alla conoscenza. La nostra offerta formativa punta sulla qualità 

dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia difficoltà e disagi, sia 

potenzialità ed eccellenze. Pertanto, il nostro impegno e la nostra disponibilità intellettuale si 

muovono sui dispositivi progettuali della riflessività e della ricerca che consentono di modulare 

costantemente le azioni didattiche ed educative sulla base delle caratteristiche degli alunni allo 

scopo di approntare misure di rilievo e disegnare programmi e piani di azione volti al 

miglioramento delle situazioni, delle relazioni, delle attività e del dialogo formativo. Una scuola con 

uno stile educativo chiaro e sobrio che può riassumersi in quattro chiavi simboliche:  

-incontrare le persone non cercare subito di risolvere i problemi. Prima i bambini, i colleghi, i 

genitori, tutti gli operatori si incontrano, poi i problemi si affrontano; 

-accompagnare le persone, non portarle, dare loro una chiave di lettura, insegnare agli alunni un 

metodo d’interpretazione, non plasmarli con le nostre convenzioni, lasciare loro la libertà di 

crescere; 

-non bastano le sole risposte tecniche occorre dare anima a queste risposte, testimoniare i valori, 

coniugare la norma esterna con la legge interiore, dare gambe alla legalità, praticarla, viverla; 

-non preoccuparsi dei problemi, serve soprattutto occuparsene. Come? Partendo dal bagaglio di 

esperienze e di conoscenze di ognuno, dando voce ai bisogni di affettività, di comunicazione e di 

amicizia. 

Uguaglianza delle opportunità e democrazia 



 La nostra  offerta formativa si ispira alla vocazione civile nel senso che le conoscenze 

proposte saranno strumenti in grado di alimentare competenze cognitive flessibili, capaci di 

affrontare problemi e dimensioni operative, di rinsaldare il senso di appartenenza e della memoria 

culturale e di rendere coerenti e solidi gli alfabeti della cittadinanza e della responsabilità. Crediamo 

fermamente che nostro preciso compito sia quello di tracciare paradigmi di significati e di 

illuminare potenziali creativi dei saperi nella loro integrazione e trasversalità.  

 L'Istituto Archimede garantisce che: 

- nessuna discriminazione venga compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, 

lingua, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociali; 

- il personale e gli organi collegiali della scuola ispirano il loro comportamento a criteri di 

imparzialità, obiettività ed equità;  

- la libertà di insegnamento si realizza nel pieno rispetto della personalità e dei diritti degli allievi e 

della programmazione generale del Collegio dei docenti e dei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe; 

-  il servizio e le attività educative vengono erogati con continuità e regolarità; 

- i genitori e il personale sono chiamati a partecipare e collaborare al buon funzionamento della 

scuola nell’ambito delle norme vigenti e nel rispetto del Regolamento di Istituto; 

- la scuola collabora con gli Enti del territorio al fine di attuare le sinergie necessarie a realizzare la 

propria mission formativa; 

- l’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari.  

L’ Istituto consente un facile accesso ai locali anche a chi ha problemi di deambulazione.   

 La scuola si impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica anche 

attraverso il monitoraggio continuo della frequenza alle attività e alle lezioni da parte degli alunni. 

La preparazione di ogni singolo allievo è verificata dai docenti con osservazioni sistematiche, prove 

scritte o grafiche e orali, discussioni argomentative e di approfondimento con le quali si accerta 

l’acquisizione dei contenuti, del linguaggio specifico e dell’approccio metodologico nonché la 

capacità di approfondire, di rielaborare in modo personale e di utilizzare strumenti espressivi. 

 Una scuola come dispositivo che educa alla cittadinanza 

 L’Istituto promuove la formazione di strumenti concettuali per far fronte alla rapidità di 

sviluppo dei nuovi “saperi” , per  interpretare, affrontare ed intervenire sulla realtà e sul mondo; 

vuole essere  “guida etica” con una grande attenzione al legame con il contesto e con il territorio, 

attraverso un'adeguata e ragionata comunicazione esterna, un modello organizzativo fondato su un 

network (Caldwell B.J., 2009), dove ogni attore rilevante riveste un ruolo ben definito – sia in 



termini di contributo offerto, sia di attese e di fabbisogni formativi – sul proprio territorio. 

Essenziale è l'attivazione di un lavoro di rete tra i diversi ordini e gradi di scuola e con altre scuole. 

Ciò consente alla scuola di re-interrogarsi sulla propria mission, sui modelli interpretativi, ampliare 

il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di riferimento e permette a 

docenti ed alunni di incontrarsi, riconoscersi e crescere insieme. 

 Gli alfabeti del conoscere e del vivere 

 Il ricco fermento di idee, di iniziative, di proposte coinvolge i docenti,  anima la nostra 

scuola e alimenta il processo di innovazione con capacità di confronto, di progettazione sia di tipo 

tradizionale che laboratoriale per affrontare la realtà nel suo costante divenire e  sapere costruire 

situazioni educative adeguate ai bisogni delle nuove generazioni di bambini e adolescenti. Partendo 

dalla prospettiva che conferisce all’alfabetizzazione culturale lo statuto di apprendimento di una 

pluralità di linguaggi e acquisizione della capacità di saperli usare, produrre, interpretare, la scuola 

fissa traguardi essenziali relativi alle principali abilità linguistiche, logico-matematiche, 

comunicative, storico-civili, artistiche, espressive e operative. Sorretti dalla convinzione che 

l’alfabetizzazione ha senso se trasforma la conoscenza in cultura e questa in modo di vivere, 

poniamo l’accento sulla necessità di rivisitare costantemente il piano dei saperi e della curricolarità 

per far sì  che l’alfabetizzazione culturale possa guidare gli alunni sulla strada della vigilanza dei 

significati, della continua consapevolezza critica, della libertà di pensiero, della responsabilità e 

capacità di assumere logiche di vita in cui credere per poter costruire, momento dopo momento, il 

proprio futuro personale e sociale.   

 

 


