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Al Comune di Nocera Superiore (SA) 

Ufficio competente 

Al Sig. Sindaco Comune di Nocera Superiore (SA) 

All’assessorato alla cultura Comune di Nocera Superiore (SA) 

 Alle parrocchie del territorio 

A tutte le associazioni culturali del Comune di Nocera Superiore 

A tutti i docenti 

Ai mezzi di informazione 

Al DSGA 

Atti 

 

Oggetto: RIPROPOSIZIONE E ULTERIORE APPELLO DELLA 

SCUOLA ALLE ASSOCIAZIONI PER UN SISTEMA 

AUTOPOIETICO AI TEMPI DEL COVID. COINVOLGIMENTO   DELLE 

ASSOCIAZIONI AD INTEGRARE, DOPO PIANIFICAZIONE E CONDIVISIONE TRA FAMIGLIE E CONSIGLIO DI 

CLASSE, LE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE CLASSI E SEZIONI CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ESPERTI.  

AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE tra scuola e territorio per la costruzione di un sistema formativo integrato  anno 

scolastico 2020- 2021 

 

 Anche per il II QUADRIMESTRE 

La scuola Fresa Pascoli   INVITA le associazioni del territorio a rinnovare la collaborazione ed il protocollo di intesa già 

stipulato con la scuola negli anni pregressi per la costruzione di un sistema formativo integrato.  

Al fine di predisporre un progetto formativo integrato con il territorio si auspica la collaborazione dell’associazionismo culturale 

locale, degli Enti e associazioni culturali costituite senza fini di lucro. 

Sarà tra gli obiettivi della scuola organizzare incontri formativi per dare input a proposte collaborative e sinergiche per 

costruire un sistema formativo integrato sul territorio. 

L'attività e la ricognizione invita a riflettere sulle azioni che si ritengono opportune ed utili per definire, in un contesto territoriale 

(quartiere di una grande città, paese, comprensorio), il quadro di tutte le collaborazioni che è possibile attivare per la costruzione di 

percorsi formativi destinati agli alunni. 
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L'ipotesi è quella di una effettuare una ricognizione per individuare gli Enti e le Associazioni che possono fornire collaborazione. 

L'esito della ricognizione permetterà di pervenire ad una mappa ragionata di tutte le sinergie che potenzialmente è possibile mettere 

in atto. L'analisi degli effettivi bisogni e delle finalità proprie del tipo di scuola in cui si opera costituirà un processo di mediazione 

che, a partire dalla mappa potenziale delle sinergie sul territorio, condurrà ad una mappa reale delle collaborazioni attivabili. 

L’autonomia segna così il passaggio dalla cultura degli adempimenti dei progetti a quella della progettualità. Quella reclamata 

dall’autonomia è progettualità capace di integrare i curricoli con le risorse del territorio, di valorizzare le culture, di potenziare i 

tempi degli apprendimenti in relazione alle domande degli alunni, di ipotizzare attività trasversali, di valorizzare le diversità 

pedagogiche degli alunni. 

L’autonomia apre alla scuola nuovi spazi di espressione didattica, organizzativa e di ricerca dando ad ogni istituto scolastico la 

possibilità di diventare un riferimento sul proprio territorio in sinergia con gli altri soggetti: il POF è il piano strategico che descrive 

come ogni Istituto intende lavorare per essere soggetto fra soggetti. 

L’attività invita a riflettere e a studiare la struttura del POF: il POF è un documento pensato come strumento di conoscenza e di 

presentazione di un Istituto Scolastico, utile al suo interno in quanto bussola e strumento di lavoro e all’esterno in quanto offerta, 

opportunità, patto con il territorio. 

L’obiettivo è quello di amplificare e Costruire partenariati per lo sviluppo dell’offerta formativa. Le scuole possono 

promuovere o aderire a partenariati costituiti in ambito locale, regionale, nazionale, transnazionale (come avviene nei progetti 

europei). 

Con partenariato si intende la realizzazione di un processo di confronto tra attori diversi, coinvolti in un medesimo settore di 

interesse, i quali – pur in presenza di culture, ruoli sociali, funzioni diverse - cercano di giungere a una soluzione comune 

che possa raccogliere il consenso generale. 

Generalmente la scuola opera in partenariati locali per la realizzazione di *patti formativi/educativi. 

Già da alcuni anni la nostra scuola si è aperta ed ha favorito azioni di compartecipazione con il mondo dell’associazionismo 

locale realizzando progettualità significative che hanno non poco amplificato e consolidato l’offerta formativa sul territorio. 

L’auspicio è di avviare anche quest’anno un percorso virtuoso di consolidamento dell’offerta formativa. 

Una scuola inclusiva è possibile: collaborazione tra scuola, famiglie, comunità e territorio 

Il concetto di “scuola inclusiva per tutti gli alunni” si sta diffondendo sempre più negli ultimi anni. Oggi la più grande 
sfida della scuola è quella di garantire a tutti gli alunni una didattica universale, plurale, accessibile, capace 

di valorizzare le differenze e i punti di forza di ogni singolo componente del gruppo classe, secondo i principi 

dell’Universal Design for Learning (UDL). L’UDL invita tutti i docenti e gli educatori a rappresentare l’informazione 

in diversi formati che consentano la massima adattabilità allo studente, a garantire dei percorsi multipli e differenti 

possibilità di espressione, a fornire modalità diversificate e molteplici mezzi di coinvolgimento (interattività, 

collaborazione in gruppo, tutoring, auto-apprendimento) per favorire la motivazione ad apprendere e il collegamento 

delle nuove informazioni con le conoscenze pregresse. Si avverte inoltre sempre più il bisogno di realizzare dei percorsi 

di educazione alle emozioni ed al lavoro cooperativo, di sensibilizzazione e formazione alla conoscenza, al rispetto ed 
alla valorizzazione di tutte le diversità individuali, dedicati non solo agli alunni ma anche ai loro genitori, familiari ed 

educatori in genere. 

Esiste una varietà infinita di bisogni educativi ai quali è necessario offrire delle risposte concrete ed efficaci prima 

possibile. Per riuscirci è necessario acquisire competenze pedagogico-didattiche e strumenti operativi specifici che 
possono variare considerevolmente a seconda delle necessità del singolo alunno di cui ci si prende cura. Alcune di 

queste necessità, purtroppo, non hanno attualmente alcun tipo di risposta da parte della scuola. Non mi riferisco soltanto 

ad alcuni bisogni educativi speciali legati a condizioni di disabilità o disturbi evolutivi specifici (disturbi dello spettro 

autistico, ritardo mentale, deficit di attenzione e iperattività) ma anche a quelli che derivano, ad esempio, da difficoltà 

legate a condizioni (anche temporanee) di disagio psicologico, scarsa inclusione nel gruppo, bullismo, 

discriminazioni, svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. Per garantire dunque a tutti gli studenti dei 

percorsi didattici capaci di valorizzare la loro unicità, le intelligenze multiple e i diversi stili di apprendimento, favorire 

l’apprendimento collaborativo e la consapevolezza del proprio modo di apprendere, promuovere l’integrazione dei 

saperi e la costruzione di relazioni fra saperi e discipline, la contestualizzazione delle acquisizioni in contesti reali e in 

compiti significativi e autentici, appare attualmente urgente che la scuola stabilisca ulteriori e nuovi collegamenti col 

mondo del lavoro, con le famiglie, con le molteplici realtà extrascolastiche in cui i propri allievi compiono o potranno 

compiere esperienze significative (comunità locale, associazioni sportive o culturali, sevizi socio-sanitari del territorio) 



(Pontis, 2016). L’investimento complessivo della scuola nella costruzione concreta di tali alleanze è attualmente 

quantomeno esiguo e, anche dai recenti fatti di cronaca che rivelano sempre più forti e disperate contrapposizioni tra 

docenti e genitori, se ne possono notare gli effetti devastanti nella vita quotidiana. 

Nella dimensione operativa quotidiana, il legame fra partecipazione ed inclusione è molto stretto: includere significa 

anche abbattere le barriere e potenziare i facilitatori per favorire la crescita e la partecipazione attiva di tutti. Ma per 

costruire contesti realmente partecipativi, nei quali ciascun attore possa sentirsi coinvolto 

attivamente in un percorso comune e condiviso, è necessario definire e programmare con 

chiarezza e trasparenza i momenti di dialogo, confronto, collaborazione e cooperazione in 

gruppo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo. Una scuola aperta alle famiglie ed al territorio 

e quanto più inclusiva possibile deve curare attentamente il fragile rapporto tra genitori e 

familiari, alunni, operatori scolastici ed extrascolastici, in un’ottica di costruzione di alleanze 

concrete e significative. 

La valenza educativa e formativa delle risorse del territorio (centri culturali, sportivi, di aggregazione sociale) va 

attentamente valutata in un’ottica di integrazione dei servizi e di corresponsabilità educativa. Ciò viene ribadito anche 

nelle Indicazioni Nazionali (2012) in cui si sostiene che «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.» Anche la recente Legge 

107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti, riconosce come imprescindibile l’apertura della scuola al territorio ed alle famiglie. Si afferma 

infatti, al comma 2, che «(…) le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di 

tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali.» Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) può rappresentare uno strumento prezioso di 

progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa e organizzativa tra scuola, famiglie e comunità locale (Capaldo 

e Rondanini, 2015) ma il rischio concreto è che le buone intenzioni rimangano, come spesso accade, stampate soltanto 

sulla carta. Grazie all’autonomia, la scuola oggi può perseguire con forza l’obiettivo di costruire alleanze con le 

famiglie e col territorio che non si limitino a rapporti fugaci, negli eventuali momenti più critici o dettati 

dall’emergenza, ma che facciano parte di un progetto chiaro, trasparente e condiviso.  

Per quanto esposto e delineato, nell’ottica del PTOF e della normativa vigente, 

alla luce della tanto auspicata autonomia scolastica per una scuola inclusiva ed 

accogliente legata al territorio, si auspica il coinvolgimento operativo e concreto 

delle associazioni tutte che hanno stipulato con la scuola e che propongono 

progetti formativi e didattici che se condivisi dai consigli di classe possono essere 

calati direttamente nel curriculo della classe. La procedura eventuale di 

coinvolgimento degli esperti sarà in subordina: 

1. Alla stipula del protocollo di intesa con la scuola come in allegato 

2. All’individuazione dell’esperto da parte dell’associazioni 

3. Al progetto formativo e didattico condiviso dal consiglio di classe 

4. Alla disponibilità di coordinamento del coordinatore di classe 

5. All’esame attento del curriculum vitae dell’esperto 

6. Alla condivisione di alunni e famiglie 

7. Nel rispetto del costo zero per la scuola essendo l’apporto di 

collaborazione a titolo volontario 

8. La compatibilità di tutto l’impianto progettuale con il nostro PTOF 

9. All’autorizzazione del DS Responsabile legale della scuola 



Solo dopo questi presupposti e prerequisiti lo staff di predi senza profilerà per la 

partecipazione alla risorsa umana individuata che parteciperà alle attività 

curriculari per un tempo definito e calendarizzato con la presenza del docente di 

classe responsabile in vigilando.  

Si fa appello a tutti i docenti ad attenzionare tale opportunità che permetterebbe 

alla scuola di colmare le lacune della DAD in tema di incontro tra alunni ed 

Istituzioni che tanto positivamente hanno caratterizzato la storia passata della 

nostra scuola e che hanno fatto della scuola FRESAPASCOLI un punto di 

riferimento per INCLUSIONE E ACCOGLIENZA AL TERRITORIO come da 

premessa e come da documentazione e assiomi pedagogici che la scuola ha 

sempre sostenuto e applicato. 

E’ evidente e scontato che tale procedura potrà essere praticata anche e 

soprattutto per le famiglie nell’ottica delle disposizioni appena citate.  

Nell’auspicio di una condivisione per un’attuazione progettuale ai fini del 

miglioramento dell’offerta formativa della scuola e della piena conquista delle 

competenze per tutti gli alunni. 

 

 

 

 

 


