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Oggetto: messaggio  del Dirigente Scolastico in riferimento alle attività di 
Continuità/Orientamento - A.S. 2019/2020. 

Carissimi bambini e ragazzi, carissimi docenti, carissimi collaboratori scolastici giunga a Voi tutti il 
mio ringraziamento per l'imponente lavoro svolto in occasione delle attività di 
Continuità/Orientamento che, ogni anno, vengono proposte  agli studenti della nostra scuola e della 
comunità cittadina. Ringrazio i docenti e tutto il Personale scolastico per l'impegno incessante al 
servizio della scuola e della società. L'appassionante contributo dei docenti verso i ragazzi, il dono 
dell'entusiasmo, della  professionalità ci contagia e ci coinvolge tutti. 

Quest'anno il nostro progetto d’Istituto si incentra sulla tematica “G.E.A. – Gioco, Emozioni e 
Azioni” all'insegna della tutela dell’ambiente, della biodegradabilità. L’utilizzo dei materiali e 
dell’energia, il riciclaggio e la rappresentazione plastica e artistica che ne avete realizzato attraverso 
i vostri meravigliosi lavori sono la prova dell’interiorizzazione di comportamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente. Un omaggio della Scuola alla salvaguardia dell’ambiente, straordinario 
patrimonio culturale e storico nazionale e della nostra città. La Scuola ha dedicato a questa 
tematica, declinata nei tre ordini di scuola, il proprio impegno, un vero laboratorio di buone pratiche 
che consoliderà e svilupperà nei nostri studenti atteggiamenti positivi e una consapevolezza nel 
governo sostenibile del territorio. La mostra degli elaborati e dei meravigliosi lavori prodotti ha 
mobilitato le risorse e le energie di tutta la Scuola richiamando concetti legati al senso civico e alla 
legalità.  

L’autonomia è progettualità che si concretizza in un piano di offerta formativa, preventivamente 
predisposto per raggiungere finalità ed obiettivi specifici e che costituisce “l’identità culturale e 





progettuale” della scuola. E’ progettualità ricca, articolata, complessa, e sicuramente più tecnica di 
quella azionata per attivare isolati progetti di attività aggiuntive e integrative.  

Questa Scuola ha dimostrato, nel corso di questi anni, di passare dalla logica del progetto 
all’elaborazione e all’espressione di una progettualità d’Istituto, capace di integrare le competenze 
dei singoli, di valorizzarli e di  coinvolgere tutto il contesto sociale per progettare sinergicamente 
una scuola commisurata alle capacità di apprendimento degli alunni, alla struttura delle discipline, 
all’articolazione dei vari ambiti disciplinari.  
Una nuova progettualità capace di sperimentare non percorsi aggiuntivi, integrativi dentro 
programmi rigidi, prescrittivi, dettagliati nei contenuti, ma all’interno di un quadro tracciato da 
documenti ministeriali aperti, indicativi, suggerenti solo idee guida per curricoli contestualizzati ad 
un determinato territorio e a  certi studenti. 
Le prescrizioni dello Stato si riferiscono solo agli standard nazionali di apprendimento, ossia a quei 
traguardi/obiettivi definiti essenziali, irrinunciabili. Al suo interno, poi, ciascuna istituzione 
scolastica costruisce il suo programma. 
E’ soprattutto, capacità di decidere, di scegliere e di accettare le scelte educative, di interagire con 
le scelte culturali dell’ambiente, di dialogare con il tessuto culturale che contribuisce a superare gli 
aspetti formali dell’insegnamento, gli individualismi degli insegnanti, la prescrittività dei 
programmi , la rigidità delle metodologie. 
Quella reclamata  dall’autonomia è progettualità capace di integrare i curricoli con le risorse del 
territorio, di potenziare i tempi degli apprendimenti in relazione alle domande degli alunni, di 
ipotizzare attività  trasversali, di valorizzare e far fruttificare le diversità psicologiche degli alunni, 
di ipotizzare modelli didattici per l’integrazione delle aree disciplinari, di stimolare le capacità 
creative e facilitare percorsi di approccio alle arti, che sviluppano competenze trasversali e 
sollecitano apprendimenti cooperativi. 
Oggi ci troviamo ad una svolta e siamo chiamati a intraprendere nuove vie ossia a progettare 
interventi formativi valorizzando le culture del territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli 
insegnamenti in vista del raggiungimento di obiettivi di qualità  e concretizzando quelli che sono  
gli obiettivi nazionali in “percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere 
e alla crescita educativa di tutti gli alunni” di un certo contesto sociale. 
L'augurio che rivolgo a ciascuno di noi, compresa me stessa, è quello di essere “gruppo”, laddove 
Kurt Lewin, a tal proposito, parla di “locomozione”, cioè movimento dello spazio e avvicinamento 
all’obiettivo che per noi è rappresentato dal miglioramento del successo formativo di tutti i nostri 
studenti.  
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