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Ai docenti

CIRCOLARE N.19

OGGETTO: Presentazione progetti. Alcune indicazioni

I docenti interessati presenteranno i progetti, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal

sito istituzionale, entro venerdì 22 ottobre.

Considerato  che  la  normativa,  negli  ultimi  anni,  impone alle  scuole  attività  progettuali

obbligatorie,  p.es  PCTO,  Orientamento,  Educazione  civica,  e  che  si  dovrà  procedere  alla

realizzazione di un PON che coinvolge tutti i dipartimenti, si raccomanda:

1. di presentare pochissimi progetti davvero utili all’arricchimento del profilo culturale degli

studenti;

2. di preferire  (in  realtà  sarebbe un obbligo)  progetti  connessi  al  PdM, i  cui  obiettivi  sono

essenzialmente  incentrati  sulla  creazione  di  un  curricolo  verticale  e  sullo  sviluppo  di

competenze  disciplinari  solide,  in  particolare  quelle  previste  dall’INVALSI  (al  di  là

ovviamente dell’INVALSI istituzione);

3. di non disperdere l’azione educativa in un pulviscolo di iniziative che poco o nulla incidono

sulla strutturazione del bagaglio di conoscenze e di abilità dei ragazzi;

4. di evitare la presentazione in veste di progetti di attività che non accedono al FIS, che non

richiedono  il  ricorso  a  esperti  esterni,  che  non coinvolgono  troppi  docenti.  Tali  attività

possono tranquillamente essere inserite nella  programmazione individuale,  di  classe o di

dipartimento.

Relativamente  ai  PCTO,  nella  quasi  totalità  delle  scuole  italiane  alcune  attività  iniziano

prima dell’approvazione del progetto generale da parte del Collegio dei docenti. Si tratta di attività

che richiedono un’adesione immediata a una proposta proveniente da esterni, che non prevedono

uscite  nel  territorio  o  impegni  in  una  qualche  azienda.  Queste  ultime  eventualità,  infatti,

potrebbero rappresentare un pericolo senza una preventiva approvazione degli organi collegiali

competenti e un’autorizzazione formale da parte delle famiglie.
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La Commissione PCTO di solito consulta per vie brevi i referenti degli istituti o dei Consigli

di classe, mettendo in evidenza i vantaggi, in termini di acquisizioni di abilità e di ore a credito da

parte  degli  studenti.  Resta  fermo,  tuttavia,  che  se  un  consiglio  di  classe  preferisce  aspettare

l’approvazione definitiva del progetto da parte del Collegio, può rifiutarsi di aderire all’iniziativa. In

quest’ultimo caso, d’intesa con la Commissione, individuerà altre proposte ritenute più valide, per

compensare  la  quantità  delle  ore  mancanti  al  completamento  del  percorso  previsto  per  ogni

studente. Le proposte dovranno essere definite entro il 22 ottobre, così da poterle inserire nel

progetto generale.
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