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Open day a distanza

 Benvenuti a tutti!

 L’emergenza sanitaria ci ha impedito di aprire le porte della nostra scuola 

per dedicarvi la dovuta attenzione e accoglienza.

 Il lavoro amorevole e impegnativo dei docenti, della funzione strumentale 

orientamento, docente Simona Chittaro, dello staff, ha, comunque, 

messo a disposizione di tutti voi le brochure, i video di presentazione della 

nostra scuola, disponibili sul nostro sito, nonché l’incontro informativo 

odierno.

 Rimando, comunque ad un’attenta lettura dei documenti messi a 

disposizione delle famiglie che riguardano la nostra offerta formativa, il 

Piano triennale dell’Offerta formativa e la sezione dedicata 

all’Orientamento e ai progetti in evidenza.



La scuola è un luogo curato

 Mi preme partire da una premessa, citando una frase del prof. Charmet in 

merito all’importanza di questo momento:

 «La scuola non è un’azienda, un’istituzione, un servizio. È un luogo curato, 

un prolungamento dello spazio domestico, una zona bella e buona della 

città. Fa parte della vita, perché il docente, la mamma e il papà vanno 

d’accordo tra di loro. La città entra spesso nella scuola e i bambini vanno 

spesso nella città. La scuola non è il terminale territoriale di un ministero 

centrale. La scuola è del paese e della città, del quartiere e degli alunni, 

della comunità locale. È vicina. Parla lo stesso dialetto. Condivide i 

problemi,  le infinite risorse del quartiere. Fa parte della vita.»

Prof. Charmet



La scuola dell’attenzione e 

dell’intenzione

 La presentazione della nostra scuola secondaria contemplerà l’intervento di 
alcuni dei nostri docenti e verrà lasciato lo spazio per le vostre domande.

 Il mio intervento è finalizzato a sintetizzare, per quanto possibile, la centralità di 
questo ordine di scuola, preludio di un passaggio fondamentale nella vita di 
ogni ragazzo, trampolino di lancio della sua crescita personale e 
professionale. 

 E’ la scuola dell’attenzione e dell’intenzione. L’alunno è centrale e il suo 
processo di crescita è favorito fondamentalmente dal contesto educativo. 

 Nella nostra scuola secondaria è fondamentale il curricolo implicito che si 
manifesta nell’organizzazione degli spazi, dei tempi della giornata scolastica, 
oltre al curricolo esplicito che si articola nelle diverse discipline. 



 Il piano triennale dell’offerta formativa rappresenta la carta di identità di una scuola: tramite la 
sua attenta lettura sono visibili i progetti d’Istituto, le attività di laboratorio, le attività che 
certificano le competenze di studio, informatiche, linguistiche.

 Ritengo che la presentazione di una scuola debba necessariamente presentare il sottostante 
Progetto pedagogico che muove l’azione di tutti, docenti, dirigenti, consiglio d’Istituto e alunni.

 Il progetto pedagogico della scuola secondaria di Roncade parte dal presupposto che 
l’alunno è «Persona» e in quanto tale tutta l’attività scolastica deve poter mirare allo sviluppo 
armonico della sua personalità. 

 Si parte dall’idea centrale che la scuola sia chiamata ad immergere l’alunno in un nuovo 
modo di fare scuola e lo conduca a vivere esperienze diverse in modo da renderlo 
consapevole, durante il triennio, delle proprie inclinazioni, attitudini in vista della scoperta del 
talento che noi crediamo sia presente in ognuno di loro.

 Tutti i ragazzi sono portatori di bisogni educativi speciali: occorre superare la logica della 
didattica trasmissiva e del circuito «spiegazione, verifica, valutazione», al fine di personalizzare 
l’apprendimento e garantire la scuola di tutti secondo il talento di ciascuno.

Laboratorio di esperienze



La scuola fondante il futuro

➢ Il progetto pedagogico del nostro Istituto parte dal presupposto che non 
basta sviluppare le competenze; tutti gli alunni sono già portatori di alcune 
competenze quando arrivano alla scuola secondaria. La competenza rischia 
di restare abilità se non contempla una conoscenza del proprio «Poter Essere». 
I progetti approvati dalla nostra scuola mirano, difatti, a sviluppare le 
competenze immergendo gli alunni in ambienti di apprendimento diversi.

➢ L’ambiente di apprendimento crea, pertanto, lo spazio idoneo per allenare le 
proprie abilità conoscendo se stessi.

➢ La scuola secondaria è un segmento fondante la scuola italiana; alla fine del 
triennio l’alunno è posto di fronte ad una scelta importante che presuppone 
la conoscenza del proprio sé, dei propri interessi, pena il disorientamento e 
l’insuccesso scolastico.



Scuola spazio di benessere PER TUTTI

 La nostra scuola è caratterizzata da:

 Cura delle relazioni nella comunità scolastica

 Didattica relazionale e dell’affettività

 Equilibrio della personalità, flessibilità e capacità di accoglienza piena sono alla base del 
nostro Progetto pedagogico.

 Capacità di ascolto e sospensione del giudizio

 Saggezza intuitiva che va oltre il prevedibile

 Amore educante.

 Un insegnante può essere molto competente, una scuola può esprimere un'alta qualità 
professionale, senza che questo significhi prendersi cura delle esigenze di significato presenti 
negli alunni. Inoltre, si può insegnare bene, ma al tempo stesso rinforzare l'individualismo 
competitivo. Si può perfino padroneggiare strategie inclusive senza per questo provare 
empatia. Essere esperti in tecniche di accoglienza, senza accogliere veramente.



Modello di ascolto del talento

➢ In questo ordine di scuola i genitori e i docenti propongono all’alunno un 

modello di ascolto e di rispetto che durerà per tutta la vita, che li aiuti a 

trovare risposte alle loro domande di senso, in coerenza con le scelte 

della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare il suo benessere.

➢ Il nostro primo intervento è stato puntare l’attenzione sulla continuità e 

sull’orientamento, un progetto d’Istituto che segue la crescita del 

bambino dai 3 ai 14 anni, prestando un’attenzione particolare alla 

continuità da un ordine all’altro di scuola, al fine di consentire uno 

sviluppo armonico dell’alunno secondo le sue inclinazioni, attitudini, in 

vista della scoperta del suo talento. Ne parlerà durante il presente 

incontro la docente funzione strumentale, Chittaro Simona.

➢ Per orientare un alunno occorre immergerlo in attività che possano 

incrementare il suo bagaglio di esperienze.



Il ruolo del docente innovatore

 Da qui l’idea sostenuta dal collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto di approvare, in 

linea con la finalità dell’orientamento, le classi 3.0 e il progetto dell’outdoor education, 

modello di scuola all’aperto, senza tralasciare sullo sfondo la necessità di curare lo spirito 

dell’alunno con la possibilità di praticare l’arte e la musica e di approfondire lo studio 

delle lingue straniere.

 L’alunno «nativo digitale» avrà la possibilità di sviluppare le sue competenze digitali 

arrivando alle scuole c.d. superiori con la conoscenza approfondita della potenzialità 

dello strumento digitale, utilizzato per scopi didattici, nonché di vivere gli ampi spazi aperti 

della scuola come ulteriore opportunità di apprendimento, come un processo continuo 

che va oltre lo spazio fisico dell’aula, senza confini. Immergersi nella Natura e prendersi 

cura delle aule a cielo aperto consentiranno all’alunno di scoprire le infinite possibilità 

offerte dalla Natura per la crescita personale e professionale. L’alunno deve poter vivere 

esperienze diverse, digitali, in ambienti virtuali, a stretto contatto con la Natura, per capire 

che il digitale non è non sarà mai il fine ma un semplice mezzo per integrare le diverse 

competenze acquisite o in via di acquisizione.



 Immaginiamo e desideriamo una scuola che consenta di suonare uno 

strumento all’aperto, che contempli la possibilità di applicare la 

matematica all’aperto, la geografia, la storia, la lettura di un buon libro 

per poi vivere il momento della giornata scolastica, in cui l’Ipad connetta 

l’alunno, tramite un monitor, al lavoro dei propri compagni e in un solo 

secondo con il mondo e con le infinite informazioni che vanno 

interpretate e criticamente scelte. 

 All’alunno di oggi è richiesta velocità, flessibilità, capacità di scelta, di 

gestire le insidie della rete che in un solo secondo aprono la finestra sul 

sole o sulle tenebre. E’ richiesto un equilibrio di personalità che solo una 

scuola al passo con i tempi può garantire.



Punti di forza

PUNTI DI FORZA

 Scuola inclusiva (disabilità, stranieri, DSA…) 

 Offerta formativa articolata 

 Orientamento

 Outdoor Education – scuola all’aperto

 Personalizzazione dei percorsi che richiede tempo scuola disteso e maggiore 
diversità di approcci didattici in aula

 Progettazione comune 

 Apprendimento cooperativo che favorisce la motivazione degli studenti e 
sfrutta l’«effetto dei pari» 



Il lavoro in team intriso di COERENZA 

EDUCATIVA

 La scuola inclusiva, promossa dai nostri docenti, parte dalla valorizzazione 

del talento degli studenti che assicura il diritto all’apprendimento, la 

continuità didattica e il successo formativo nella scuola di tutti secondo 

ciascuno. 

 Continuità didattica intesa come diritto alla prosecuzione degli studi 

secondo il proprio talento, le proprie inclinazioni. 

 Nella nostra scuola sono i docenti  che spingono i loro studenti oltre le 

aspettative, a favore di una scuola di qualità per tutti.



SALUTI FINALI

La Nostra scuola è alla costante ricerca di un equilibrio tra passato e futuro, 

tra tradizione e innovazione al fine di consentire lo sviluppo armonico della 

personalità dell’alunno.

Vi aspettiamo nella nostra scuola!

Il dirigente scolastico

Anna Vecchio


