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PREMESSA 

La Progettazione Educativa intende perseguire la finalità sancita dalla Costituzione Italiana di garantire e di promuovere la dignità e 

l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali” impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana” (art. n.3). 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, 

con una particolare attenzione al sostegno alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 

Le Indicazioni per il Curricolo (Roma, 31-07-2007) tracciano le linee guida di una Progettazione Educativa per lo studente tesa a: 

 favorire la conoscenza della propria articolata identità; 

 armonizzare la propria singolarità e complessità di persona; 

 creare contesti in cui operare scelte autonome e feconde; 

La scuola si impegna a: 

 guidare lo studente ad integrare la sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive; 

 creare le condizioni affinché lo studente scopra e si misuri con le proprie capacità, fragilità ed aspirazioni, nelle diverse fasi di 

sviluppo e di formazione; 

 promuovere nello studente le Abilità Sociali; 

 sviluppare nello studente la consapevolezza di avere un ruolo costruttivo all’interno del contesto di vita; 

 trasmettere la convinzione che il proprio percorso formativo non si esaurisce a scuola, ma prosegue in tutte le fasi della vita. 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica,  che prima di essere 

un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali. In quanto comunità 

educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi e promuove la condivisione di quei 

valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. 



 

La scuola analizza il contesto socio-culturale per evidenziare le caratteristiche della società, la struttura 

e il ruolo della famiglia. 

 

 

 

 

SOCIETA’ 

 Molteplicità di 

cambiamenti e 

discontinuità. 

 Complessità 

derivata dalla 

coesistenza di 

culture diverse. 

 Cambiamenti rapidi 

nelle relazioni tra 

sistema formativo e 

mondo del lavoro. 

 Incertezza e 

mutevolezza degli 

scenari economici, 

sociali e 

professionali. 

AMBIENTE 

 Ricchezza di stimoli 

culturali ma anche 

di contraddittorietà. 

 Diffusione delle 

tecnologie di 

informazione e di 

comunicazione. 

 Penalizzazione di 

alcune forme di 

espressione 

tradizionale del sè. 

FAMIGLIA 

 Diffusione della 

famiglia di tipo 

nucleare. 

 Diffusione della 

famiglia “allargata”. 

 Alternanza di adulti 

di riferimento. 

 Crisi del ruolo 

educativo. 

 Confusione nella 

ruotine. 

 Tempi frenetici. 

 Ridotte occasioni di 

autonomia per il 

minore. 



 

Dall’analisi del contesto socio-culturale si rilevano alcune criticità relative alla persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PERSONA 

 Difficoltà di interiorizzazione delle regole. 

 Senso di solitudine dovuto alla fragilità dei punti di riferimento. 

 Incapacità di accettare la frustrazione. 

 Iperattività e difficoltà di concentrazione e ascolto. 

 Disorientamento causato da esperienze frammentarie ed episodiche. 

 Timore di mettersi in gioco in situazioni nuove. 

 Carenza di senso di responsabilità. 

 Uniformità dovuta a forme di cultura standardizzate (mass-media). 

 Limitazione della creatività, della progettazione e dell’ organizzazione del proprio 

agire. 

 

 



La scuola si impegna ad offrire al minore opportunità e contesti adatti a soddisfare i propri bisogni 

formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI DEL MINORE 

 Regole coerenti e contestualizzate. 

 Tempi e spazi ben articolati. 

 Punti di riferimento chiari e costanti. 

 Definizione dei ruoli. 

 Esperienze diversificate e contestualizzate. 

 Opportunità di metacognizione. 

 Percorsi di conoscenza e gestione delle emozioni. 

 Analisi e potenziamento delle proprie capacità e potenzialità. 

 Compiti e ruoli attivi nel contesto sociale. 

 Occasioni di confronto su: comportamenti, informazioni ed eventi. 

 Occasioni di autonomia fisica, psicologica e cognitiva. 

 



La scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire 

il successo formativo per tutti gli studenti. 

 

 

 

 

SCUOLA COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni. 

 Si pone come luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di 

reciproca formazione tra genitori e insegnanti. 

 Valorizza l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

saperi. 

 Attua interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 Favorisce l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione 

per la ricerca di nuove conoscenze. 

 Incoraggia l’apprendimento cooperativo. 

 Promuove la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine 

di imparare ad imparare. 

 


