
LA SCUOLA COME FONDAMENTALE PRESIDIO TERRITORIALE APERTO PERMANENTE ED 
INCLUSIVO PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE,  

L'ORIENTAMENTO AL LAVORO E AL BENESSERE PERSONALE E SOCIALE

PRESIDIO TERRITORIALE 

Scuola come luogo della 
comunità.

Rafforzare e stabilizzare  

la struttura 

amministrativa,

organizzativa, gestionale

delle scuole

APERTO - PERMANENTE

Scuola aperta tutto il 
giorno, per tutto l’anno.

Diffondere la scuola a 

tempo pieno, come 
intervento strutturale, 
ordinario anche per 
superare la dispersione.

INCLUSIVO

Per tutte le fasce di età, per 
tutte le diversità, per ciascuno. 

Prevedere 

un’organizzazione flessibile, 

per adeguarla ai bisogni ed 

alle caratteristiche dei 

singoli. 

Ridurre gli alunni per classe e 
per gruppo

Superare l’esclusività della 

lezione frontale, potenziare 

la didattica laboratoriale e 

privilegiare una didattica 

attiva, creando le 

condizioni strutturali ed 

organizzative perché 

questo sia possibile (edifici, 

organici)

PER  L’ISTRUZIONE,

LA FORMAZIONE

Per l’alfabetizzazione culturale 
critica e consapevole

PER ORIENTAMENTO AL 

LAVORO E AL BENESSERE 

PERSONALE E SOCIALE

Stabilire un forte legame col 

territorio - La scuola fuori 

dalla scuola -

Patti di comunità 

Realizzare e trasformare 

gli Edifici scolastici per 

renderli adeguati ai 
bisogni degli studenti.

Permettere a ciascuno di 

acquisire i linguaggi, le 

espressioni culturali i valori, 

che l’umanità nel tempo ha 

elaborato e costruito. 

Potenziare il  protagonismo degli 

studenti e rendere la scuola il 
primo nucleo di produzione 
culturale.

Rivedere contenuQ e 

metodologie: - tener conto 
delle cara=eris>che dei naQvi 

digitali;  - dare valore 
all’educazione motoria e allo 

sport;  -dare più spazio alla storia 

del 900;  - le  arQ (teatro, arte, 

musica..) in ogni grado scolas>co.

Valorizzare il ruolo degli operatori della scuola a partire dai docenti: funzioni, orari, stipendi, formazione iniziale ed in servizio, aggiornamento.

Proporre tante attività 

orientanti.

Rivedere gli stage, 

da attivarsi,  in stretto 
rapporto con la scuola, 
potenziando percorsi 
sulla sicurezza 

Inserire 

strutturalmente lo 

Psicologo a scuola.

Prevedere attività di 

l’educazione 

all’affettività ed alla 

sessualità – Proposta 

dei G D 

Tenere le scuole aperte oltre 

l’orario curricolare ed il 

calendario scolastico.

Coinvolgere il terzo settore. 

Diluire e riorganizzare i 

tempi della scuola


