
PROPOSTA DI 

LINEE D’INDIRIZZO GENERALI DELL’ATTIVITA’ DELLA SCU OLA PER L’A.S. 2014/15 

 

L’adozione del presente documento, rivolto all’attenzione della Direzione e del Collegio dei Docenti, è stata 

deliberata dal Consiglio d’Istituto nell’adunanza del _______________ . 

Per comprenderne apprezzarne la valenza ed utilizzare al meglio le sue potenzialità è indispensabile eseguire un 

cambio di mentalità, attuando “il passaggio dalla programmazione pianificata alla progettazione partecipata”, 

descritto nella comunicazione Miur 3214 22/11/12 e che il Consiglio ha fatto proprio. 

A parere del Consiglio, infatti, tale metodologia risulta più efficace per “costruire il sociale” e più rispondente al 

contesto delineato dai riferimenti normativi e d’indirizzo che saranno di seguito indicati.  

E’ di tutta evidenza che le metodologie adottate sinora siano state e vengano apprezzate e considerate espressione 

di un’ottima e indubitabile professionalità del corpo docente, la stessa su cui il Consiglio fa affidamento perché 

siano pienamente comprese le opportunità che il passaggio a procedure più evolute offre alla collettività. 

Questi i principali e ben conosciuti riferimenti normativi e d’indirizzo considerati nella stesura del presente 

documento: 

a. D.P.R. 8 Marzo 1999 n° 275 Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

Art. 3.1: Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta 

Formativa… 

Art. 3.3 Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività 

della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto 

delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 

superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

Art.16.1 Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle 

norme che ne definiscono competenze e composizione. 

Art.16.5 Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia 

assumendo le rispettive responsabilità. 

b. D.Lgs. 16/4/94 n.297 

Art.7 Collegio dei docenti 

Comma 2, lettera b: Il Collegio dei Docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la 

formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle 

lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di 

circolo o d'istituto 

Comma 3: Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e 

pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe 

 

c. Comunicazione Miur 3214 22/11/12 Linee d’indirizzo alla partecipazione dei genitori e corresponsabilità 

educativa 

L’intero contenuto della nota è d’ispirazione, ma si segnalano, in particolare, i seguenti passaggi: 



- P.4 Le famiglie… potranno esercitare il loro ruolo propositivo ed esprimere le loro istanze, contribuendo significativamente e 

attivamente alla definizione dell’autonomia didattica e culturale della scuola. 

- P.4 Le scuole, pertanto, dovranno… consolidare queste nuove forme di collaborazione con le famiglie e aprire nuove forme di 

dialogo e comunicazione basate su uno scambio continuo, interno ed esterno, tali da caratterizzare realmente una comunità 

educante. 

- P.5 E’ opportuno, quindi, consolidare e diffondere ulteriormente politiche di governance che agevolino il passaggio dalla 

programmazione pianificata alla progettazione partecipata, dall’informazione alla consultazione, dalle responsabilità 

istituzionali alle responsabilità condivise. Questa innovazione… fa leva sulla partecipazione attiva di studenti, genitori, docenti 

e personale ATA chiamati a confrontarsi…sugli obiettivi strategici dei percorsi formativi… 

- P.5 In questa prospettiva culturale, è auspicabile la valorizzazione di tutti gli organi collegiali… rappresentativi delle diverse 

componenti scolastiche, interne ed esterne… 

d. Rapporto OCSE sulle competenze degli adulti 2013 

- P.28 In Italia e Spagna solo il 5% degli adulti appartiene ai livelli  4 e 5 in linguistica, il 33% si colloca ai più bassi livelli in 

linguistica e matematica 

- Pp.34/35 In media, un adulto che si colloca ai livelli 4 o 5 di attitudine linguistica, frequenta corsi per adulti con una 

probabilità statistica di tre volte superiore di un altro che non supera il livello 1. In Italia, tale probabilità è di 4/5 volte 

maggiore… Gli adulti meno preparati rischiano di rimanere prigionieri di una situazione in cui beneficiano raramente delle 

offerte formative per adulti, e le loro competenze rimangono deboli, o si deteriorano nel tempo. Questo rende ancora più 

difficile, per costoro, partecipare ad attività d’apprendimento. Aiutare gli adulti con scarse competenze è cruciale per spezzare 

questo circolo vizioso. Gli adulti più svantaggiati necessitano, non solo che gli venga offerta la possibilità di migliorare la loro 

competenza, ma che siano incoraggiati a farlo. E’ probabile che questo richieda approcci innovativi ed il significativo 

coinvolgimento della comunità. 

e. Patto di corresponsabilità educativa adottato dall’Istituto 

- Punto 5.0.d L’istituzione scolastica si impegna ad instaurare con alunni e genitori un dialogo costruttivo in merito a tutti i 

temi ed essi inerenti, nel mondo scolastico e comunicare a studenti e famiglie ogni iniziativa e/o decisione possa coinvolgere la 

vita scolastica degli alunni 

 
Nella cornice contestuale sopra delineata, il Consiglio d’Istituto indica le seguenti linee d’indirizzo: 

1. E’ opportuno considerare il POF come espressione di tutte le componenti della scuola, ciascuna con una 

propria area di competenza, da raccordare con le altre. 

2. E’opportuno predisporre un sistema organizzato di consultazione preventiva e dialettica fra Collegio dei 

Docenti e genitori, finalizzato all’individuazione dei principi d’ispirazione generale per la stesura del POF. 

La struttura di tale sistema è già fornita dalla legge, che prevede già che gli Organi Collegiali d’Istituto possano 

pronunciarsi in merito al POF e che il Collegio dei Docenti debba tener in debito conto tali espressioni, 

(vedansi i punti a e b del precedente riferimento normativo). Tale dettato legislativo è però inefficace se non 

rispettato con spirito di costruttiva collaborazione, e adeguate metodiche. Anche per questo 

3. E’ opportuno che il Collegio dei Docenti, non solo possa venir interpellato, ma interpelli preventivamente gli 

Organi Collegiali d’Istituto, in merito ad ogni tema che  possa influenzare la vita scolastica degli alunni (vedasi 

punto e del precedente riferimento normativo) 



4. E’ opportuno che, quando nelle adunanze dei Consigli di Classe, Interclasse o di Intersezione, vengano 

avanzate proposte, e/o formulati pareri all’indirizzo del Collegio dei Docenti, i documenti in cui essi sono 

espressi ed il verbale d’assemblea siano contestualmente notificati in copia al Consiglio d’Istituto, nella 

persona del Presidente, che li porrà in discussione nella prima adunanza convocata dopo la notifica. 

5. E’ opportuno che il Collegio dei Docenti presenti il POF all’approvazione del Consiglio d’Istituto, in tempo 

perché questo possa verificarne la rispondenza con le proposte, i pareri e le linee d’indirizzo espresse dagli 

Organi Collegiali dell’Istituto, e ad esso notificati e possa, ove ne rilevi l’opportunità, proporre eventuali 

correzioni e/o integrazioni prima della effettiva approvazione, senza l’assillo delle strettezze di calendario. 

6. E’ opportuno considerare tale sistema, e la partecipazione in generale, non come gravame burocratico o 

obbligo tassativo, ma come opportunità d’arricchimento prospettico-culturale per le varie componenti, e quindi  

da diffondere e pubblicizzare (vedasi anche il punto d del precedente riferimento normativo). 

7. E’ opportuno fissare i termini e le finalità di tale sistema nel POF, cosicché ogni componente della scuola 

possa trarre consapevolezza della sua dinamica e della sua valenza culturale. 

8. E’ opportuno accogliere lo strumento INVALSI con le modalità previste dagli organi centrali competenti, 

trasmettendo a questi, ove del caso, suggerimenti e/o critiche per il suo miglioramento, previa esplicita 

approvazione del Consiglio d’Istituto. Tale strumento viene infatti ritenuto, nonostante le criticità che presenta, 

valido ausilio allo sforzo di miglioramento del livello d’istruzione del paese. Certo, può e deve essere 

perfezionato, anche grazie al contributo del nostro Istituto, ma pone le basi per un indispensabile processo di 

monitoraggio del sistema d’istruzione.  

9. In occasione della seduta del 27/6/13, avente all’odg l’approvazione del POF per l’a.s. 2013/14, il Consiglio è 

stato informato di un articolato dibattito interno al corpo docente sull’opportunità o meno di accogliere 

l’Invalsi nel POF. Per garantire una dialettica costruttiva, sarebbe stato più efficace informare prima il 

Consiglio ed interpellarlo per un pronunciamento in merito. Scaturisce dall’episodio citato il seguente criterio 

d’indirizzo: E’ opportuno che il Collegio Docenti informi il Consiglio dei temi che influiscono sensibilmente 

sulla stesura del POF, in tempi utili a consentire allo stesso un compiuto pronunciamento in merito, prima della 

stesura definitiva del POF, che di tale pronunciamento terrà debita considerazione,(vedasi precedente punto 3). 

10. In riferimento al testo del POF approvato per l’a.s. 2013/14, si suggeriscono le seguenti linee d’indirizzo: 

a. L’art.3  D.P.R. 8 Marzo 1999 n° 275: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di 

tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta Formativa…” interpretato come naturale e fluida 

dinamica di costruzione condivisa del progetto didattico, suggerisce di individuare nel POF il risultato 

di tale edificazione, non il mezzo con cui si spera di ottenerla.  

Alla p.4 del POF 13/14 si legge: 

Lo scopo del documento, oltre a rendere trasparente ciò che la scuola fa, in che modo e 

perché, è quello di consentire la partecipazione attiva di tutte le componenti dell’istituzione 

scolastica e, in particolare, degli alunni e delle famiglie, attraverso la condivisione degli 

intenti e degli assetti operativi della scuola    (se non ci fosse il POF, non sarebbe consentita la 

partecipazione, inoltre lo scopo di un POF è ben più vasto) 

Il punto potrebbe esser chiarito con una formulazione di questo tipo: 

La redazione del presente documento, oltre a rendere trasparente ciò che la scuola fa, in che modo e perché, è realizzata con la  

partecipazione attiva di tutte le componenti dell’istituzione scolastica e, in particolare, degli alunni e delle famiglie, attraverso 

la condivisione degli intenti e degli assetti operativi della scuola    (il POF è espressione della partecipazione) 



b. Alla p.5 del POF 13/14 si legge: 

 

 

 

Per quanto in premessa, è opportuno introdurre esplicito riferimento alle linee d’indirizzo generali 

espresse dal Consiglio d’Istituto, dopo aver raccolto le istanze delle componenti in esso rappresentate 

ed aver dibattuto con il Collegio Docenti e con il Docente funzione Strumentale  

c. Alla p.6 del POF 13/14 si legge: 

Si dichiara esplicitamente come un’istituzione finalizzata all’educazione, alla formazione, 

all’istruzione dei giovani, senza discriminazioni in base a razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni socio-economiche e psicofisiche. A tale riguardo s’impegna  a 

valorizzare le potenzialità di ciascun allievo cercando di minimizzarne le disparità. 

La linea d’indirizzo che il Consiglio sente indubbiamente condiviso dal corpo docente è quello di 

offrire a ciascun alunno le medesime opportunità formative, indipendentemente dalle personali 

peculiarità culturali d’origine. 

Tale nobile proponimento forse non è adeguatamente espresso dal testo riportato, che sembra 

consentire interpretazioni negative, per quanto pindariche, che arrivano ad evocare una sorta 

d’omologazione 

d. Alla p.12 del POF 13/14 

sono riportati aspetti economici e sociali che, seppur ancora validi, non tengono conto della fase di 

forte recessione economica che il territorio sta recentemente vivendo, a causa della quale sono 

costantemente ridotte le risorse destinate alla crescita culturale della collettività. Ne’ si indica un 

aggiornato tasso di scolarizzazione e di reddito medio della popolazione quarratina, che si suppongono 

sensibilmente più bassi dei dati regionali. 

Questi fattori darebbero ragione della particolare valenza culturale e sociale che l’istituzione 

scolastica ha nel territorio, ora più che mai, ed aiuterebbero a riconoscere che ogni momento di 

confronto, di aggiornamento, di condivisione, di dialogo fra le varie componenti della scuola, 

costituisce, di per se’, un atto di produzione e diffusione della cultura in senso lato, tanto più prezioso, 

quanto più scarse risultano le risorse “altre” ed il livello di conoscenza di coloro che vengano messi in 

condizione di beneficiarne. (vedasi ancora il punto d del precedente riferimento normativo). 

E’ opportuno, quindi, incentivare il dialogo e la comunicazione fra le varie componenti della scuola 

per far sì che questo costituisca, se non altro, un momento di crescita culturale per la collettività ed è 

opportuno che nel POF l’Istituto si faccia carico di tale ruolo e che esso gli venga riconosciuto dalla 

collettività. 

e. Alla p.112 del POF 13/14 si legge: 

7) Ad ogni alunno viene assegnato un posto in aula, anche nelle aule/laboratori, che non può 

essere cambiato senza l’autorizzazione degli insegnanti 

Sebbene il testo si riferisca alla sola S.secondaria, per ogni ordine di scuola è opportuno che ogni 

docente abbia la possibilità, quando la gestione della classe presenti problematicità tali da non esser 

risolte nell’ambito del quotidiano rapporto dialettico docente-discenti, o si individuino opportunità 

sociali o organizzative che altrimenti andrebbero perdute, di disporre gli alunni in aula secondo criteri 

Costruzione 
di un P.O.F. 

-    Docente Funzione Strumentale che coordina, propone e predispone azioni di 
monitoraggio e aggiornamento del P.O.F.,  
-    Docenti propongono progetti di plesso, di modulo, di sezione. 



propri, e qualora ciò avvenga, gli alunni sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal docente, 

ma la pratica non può essere generalizzata, ed ogni docente deve garantire la libera espressione degli 

alunni, anche nella scelta del posto preferito, a meno che questa non leda, in qualche modo provato, 

l’interesse collettivo. 

L’indicazione è accolta, a mero titolo di esempio, da un testo come il seguente: 

7) Nell’interesse della classe, in caso di provata opportunità e/o di inefficacia di ogni altro provvedimento, il docente può 

assegnare ad ogni alunno un preciso posto in aula, anche nelle aule/laboratori, in tal caso, gli alunni sono tenuti al rispetto delle 

indicazioni impartite 

f. Alla p.114 del POF 13/14 si legge: 

I genitori devono controllare i tempi dedicati allo svago ed allo studio, la qualità delle 

trasmissioni televisive seguite e l’uso corretto del computer, le amicizie esterne alla famiglia 

E’ opportuno considerare che, per ogni ordine di scuola, di tali obblighi i genitori sono titolari nei 

confronti dei figli, non dell’Istituto, perché inerenti la sfera privata di ciascuno degli allievi e che 

quindi essi possano esser richiamati nel POF solo come indicazioni “caldamente raccomandate” nel 

nobile tentativo di garantire che gli sforzi educativi non vengano ridotti, o, peggio, vanificati da 

comportamenti privati 

 

  

 Con preghiera di allegare il presente documento al verbale della seduta del 24 Ottobre 2013 

  

 Stefano La Mendola – membro del Consiglio d’Istituto in quota genitori 

 


