Marco Macciantelli
Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante”

9 settembre 2019, 2° Collegio dei docenti nell’a.s. 2019/2020.
L’Atto di indirizzo si riferisce al comma 14, punto 4,
dell’art. 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015:
“Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di Istituto”.
Il PTOF deve essere elaborato e deliberato dal Collegio dei docenti entro il 31 ottobre.

Atto di indirizzo
Identità è innovazione
A.s. 2019/2020 - Competenza digitale
A.s. 2020/2021 - Orientamento
A.s. 2021/2022 - Didattica per competenze
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Le crisi e il dibattito sulla scuola
Abbiamo tutti sperato che fosse finita. Purtroppo non è così, non ancora, non del
tutto. Nel momento in cui scrivo queste righe si parla di una quarta ondata provocata
dalla variante delta.1
Dal primo apparire di questa vicenda, sul finire del 2019, tra incredulità e
sottovalutazioni, a Wuhan, in Cina, siamo scivolati in una crisi inedita, al contempo
sanitaria, sociale ed economica, inerente agli stili di vita, all’assunzione di condotte più
responsabili, al rispetto di regole e precauzioni, nonché a un rinnovato rapporto tra le
generazioni, ovvero all’esigenza di una più forte solidarietà intergenerazionale.
Nello stesso tempo ha preso avvio una grande trasformazione con conseguenze
rilevanti sulla questione educativa e sui sistemi scolastici.
È opportuno ribadire, a rischio di ripetersi, che, nonostante la pandemia, la scuola
non ha mai smesso di adempiere alla propria missione educativa: e ciò grazie ai docenti,
al personale ATA, ai DS, ai DSGA, agli studenti, ai genitori.
La scuola è entrata nelle case. La famiglia, come mai prima, nelle scuole. Il Patto
educativo di corresponsabilità ha assunto il profilo di un’interazione autenticamente
agita e vissuta.
Virtuale o reale?
La pandemia ha reso più evidente, anche nella scuola, il carattere cruciale della
competenza digitale e delle premesse poste dalle Raccomandazioni europee, quindi dal
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD, D.M. 851 del 27 ottobre 2015).
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Qui di seguito il quadro normativo, tuttora in divenire, più recente e aggiornato, per quanto riguarda
la scuola. Il 22 luglio il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza nazionale indotto dalla pandemia provocata dal Covid-19. Sempre in data 22 luglio
il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 1107 ad accompagnamento
del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021. Quindi il Piano scuola
2021/2022, prot. 32144 del 27 luglio 2021; il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto; la nota 1237 con un
parere tecnico sul Decreto 111 del 13 agosto da parte del Capo Dipartimento; il Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione e OO.SS.
(la gran parte, non tutte) in data 14 agosto 2021.
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Condivisibile, ora, l’indicazione espressa nel primo comma dell’art. 1 del
Decreto-Legge 111 del 6 agosto u.s.:
“Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come
comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica,
sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
sono svolti in presenza”.
Tale presenza non può essere un riportare la lancette del tempo alla scuola di
prima. Deve essere un’attitudine a riprendere il cammino unendo il buono che è stato
fatto con il nuovo che occorre promuovere.
I dati INVALSI
Lo scorso 14 luglio, si è svolta la presentazione dei risultati INVALSI 2021. Qui
il riscontro: https://www.invalsiopen.it/risultati/risultati-prove-invalsi-2021/.
Si conferma una tendenza: gli esiti allarmanti sulla dispersione, esplicita e
implicita, e l'inadeguatezza nella preparazione di una porzione rilevante e in crescita di
studenti, evidente prima della pandemia e che la pandemia ha contribuito ad aggravare.
Sono stati coinvolti oltre 1.100.000 allievi della scuola primaria (classe II e classe
V); circa 530.000 studenti della scuola secondaria di primo grado (classe III) e circa
475.000 studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado.
Mentre i dati della scuola primaria sono molto simili in tutte le regioni del Paese e
difficilmente le differenze sono significative in senso statistico, nel ciclo secondario i
risultati sono molto diversi sul territorio nazionale e tra le scuole.
Per la scuola secondaria di secondo grado, rispetto al 2019, i risultati del 2021 di
Italiano e Matematica sono più bassi, mentre quelli di Inglese (sia listening sia reading)
sono stabili.
Infatti, a livello nazionale gli studenti che non raggiungono risultati non in linea
con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali sono il 44% (-9 punti percentuali
rispetto al 2019) in Italiano e il 51% (-9 punti percentuali rispetto al 2019) in
Matematica.
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A livello nazionale si registra, quindi, un calo di circa 10 punti, aggravato da forti
differenze tra le regioni, con percentuali molto elevate di studenti al di sotto del livello
minimo soprattutto del Mezzogiorno.
Certamente due anni di pandemia hanno avuto un peso: tuttavia prendersela
esclusivamente con la DAD è un alibi per non vedere i mali antichi, strutturali,
consolidati da tempo.
Forse sarebbe il caso di fare più attenzione alle parole. Insistere sulla “didattica a
distanza” rischia di essere fuorviante e di conferire un involontario connotato negativo.
Dobbiamo puntare su una didattica dell’integrazione, su una didattica della prossimità,
sia in presenza, sia, se e quando serve, attraverso la valorizzazione della competenza
digitale.
Al centro, la relazione educativa.
C’è comunque motivo e materia per una riflessione approfondita anche nella
nostra scuola.
Dispersione esplicita e implicita
Com’è noto, si danno due forme di dispersione scolastica: quella esplicita degli
ELET (Early Leaving from Education and Training), giovani tra i 18 e i 24 anni dotati
di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o una qualifica di durata non
superiore ai 2 anni e non più in formazione.
E quella implicita di giovani che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria di secondo grado, ma che hanno competenze di base (sia di Italiano, sia di
Matematica, sia di Inglese-reading, sia di Inglese–listening) a un livello atteso al
termine della scuola secondaria di primo grado.2
ELET e NEET (Not in Education, Employment or Training) comportano da
tempo un primato negativo per il nostro Paese. Quando il drop out assume queste
dimensioni in questione è l’adeguatezza del sistema. L’Italia continua a patire uno
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Dalle slide mostrate durante il suo intervento dal Dr. Roberto Ricci, già Responsabile del Servizio Nazionale
di Valutazione INVALSI, dal 9 agosto scorso nuovo Presidente INVALSI, al terzo seminario in
collaborazione con USR Veneto e USR Lombardia sul tema Dalle Indicazioni Nazionali all’Esame di Stato
del secondo ciclo, organizzato, in modalità telematica, il 25 marzo 2021 dal Liceo Internazionale Classico e
Linguistico “Daniele Crespi” di Busto Arsizio.
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I due plessi distinti, ma, al contempo, uniti, nella morfologia dell’habitat
mestrino, nonché nell’esperienza di ormai più di mezzo secolo di vita scolastica.

Oggi lì è il Biennio dell’ITIS “Carlo Zuccante”, in via Cattaneo n. 3, sur la rive
droite - per dir così - dell’Osellino, mentre il Triennio, in via Baglioni n. 22, di là da via
Bissuola, sur la rive gauche.

Una architettura scolastica di qualità

Percorrendo il vialetto fino in fondo e alzando, ad un certo punto, lo sguardo, si
può osservare una sagoma che richiama la forma di una manifattura tipica della fase
industriale che ha caratterizzato, in un passato non troppo lontano, lo sviluppo dell’area
metropolitana veneziana, sede, un tempo, dell’ex Istituto per geometri “Massari”.

Cristoforo Colombo, genovese. Marco Polo, veneziano. Proprio quest’ultimo
conferisce il nome al vialetto pedonalizzato che costeggia e accompagna il canale
Osellino - o Marzenego, dall'antico Marcenum o Flumen de Mestre - sotto la chioma di
pioppi i cui rami si allungano sino a accarezzare le piccole imbarcazioni ormeggiate e
oscillanti sul pelo dell’acqua a lisca di pesce.

Se si lascia alle spalle piazzale Cialdini, piccola stazione urbana intermodale di
tram, bus, taxi, piste ciclabili e marciapiedi - nel cuore di Mestre - e ci si avvia, verso
via Cristoforo Colombo, ci si può immettere, a piedi o in bicicletta, nella riviera Marco
Polo, laddove si dà un punto di congiunzione, nella toponomastica, tra i due grandi
esploratori figli delle due Repubbliche marinare poste, nella penisola, a est e a ovest,
come a fare da pendant l’una all’altra, in una simmetrica corrispondenza che, di recente,
le ha nuovamente unite nella vicenda del ponte Morandi, ricostruito a tempo di record,
sotto il segno di una fattiva collaborazione, dopo la tragedia del crollo - commemorato
alla vigilia di Ferragosto dalla ministra Marta Cartania nel terzo anniversario - grazie
all’architetto genovese Renzo Piano e ad una azienda con profonde radici nel contesto
produttivo veneziano come Fincantieri.

La scuola va sempre più considerata nel contesto territoriale di cui fa parte. Non
può che essere così anche per l’ITIS “Carlo Zuccante”.

L’Osellino unisce, non divide

storico ritardo non solo nel PIL, il prodotto interno lordo, anche nel PIE, il prodotto
interno educativo – e forse tra i due deficit vi è un rapporto.

Il Triennio è anche la “sede centrale” ed è un’opera progettata dall'architetto
Romano Chirivi, bolognese di nascita, veneziano d’adozione, da quando, bambino, la
sua famiglia si trasferì in laguna. Fu uno degli allievi dell’architetto francese Le
Corbusier. Si adoperò convintamente a favore dalla realizzazione di nuove scuole.
“Gli esperti – ha spiegato il Professor Mauro Pitteri nel suo libro Il primo anno
dell’ITIS Carlo Zuccante” (1969/70). La nascita di una scuola di elettronici e
informatici a Mestre nel 50° della sua fondazione, pubblicato nel 2020 dall’ITIS “Carlo
Zuccante” grazie al contributo della Città Metropolitana di Venezia, di Confindustria
Venezia e della CISL Scuola di Venezia - colgono echi del suo maestro francese
nell’edifico di via Baglioni, soprattutto per quel che riguarda il tentativo di superare una
tipologia costruttiva parzialmente chiusa in sé stessa. Infatti, il nuovo edificio costituiva
un fatto nuovo per l’edilizia scolastica cittadina. La sua volumetria a linee
prevalentemente orizzontali dava razionalità funzionale agli spazi scolastici interni e
distingueva nettamente la scuola dagli altri fabbricati circostanti che si sviluppavano per
lo più in altezza. Un corpo di fabbrica a due piani fuori terra ospitava, e tuttora ospita, le
aule, mentre un altro corpo di tre piani di cui uno porticato comprendeva gli spazi
dedicati alle officine e ai laboratori. Una palestra provvista di ballatoio univa i due corpi
di fabbrica dando al complesso la sua unità in una struttura architettonica giunta
pressoché intatta fino ad oggi”.
L’Univac del futuro
Nel libro si ricorda l’Univac 9200 funzionante “sia a schede perforate, sia a
dischi”, che poteva essere programmato in assembler, rimasto poi in dote all’Istituto,
tanto che oggi fa bella mostra di sé nel piccolo museo allestito, grazie alla
collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia, nell’atrio del Triennio e
visitabile dall’estate del 2020.

L’Univac 9200 era “a struttura modulare” e permetteva “una espansione
progressiva del sistema”. Era poi previsto “un allacciamento con il potente cervello
elettronico 1108 in dotazione al Politecnico di Milano”. Allora, un apparecchio
avveniristico.
Ecco: qual è l’Univac 9200
al quale dobbiamo guardare oggi per
l’accrescimento del diritto all’apprendimento dei nostri studenti?
Pensiamo allo sviluppo che vi è stato nell’arco di poco più di un secolo nella
tecnologia al servizio della creatività, della cultura e dell’educazione: dal cinema alla
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radio, dal telefono alla televisione, dal computer a Internet, dalla posta elettronica alle
piattaforme digitali, sino cellulare, il medium dei media, destinato a incorporarli tutti.
Una Associazione degli Amici dello Zuccante
C’è uno spunto di riflessione al quale tengo particolarmente. Una scuola non è
solo di chi la frequenta nel presente, ma anche di chi l’ha frequentata nel passato.
Tuttora, girando per i corridoi, entrando nelle aule, visitando i laboratori dell’ITIS
“Carlo Zuccante”, è possibile avvertire l’eco della presenza di chi vi è stato impegnato,
specie di quei docenti che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire l’identità
di una scuola che ha lasciato un buon ricordo in chi vi si è formato.
Bisogna riconoscere il lavoro degli altri, di chi ci ha preceduto. A me non
dispiace affatto farlo.
L’identità di una scuola dipende da tutti coloro che si sono impegnati nel tempo
per renderla un scuola di qualità. Non c’è mai un anno-zero, c’è sempre un prima e
occorre proseguire un lavoro intrapreso portandolo verso traguardi ulteriori, inserendo,
se si è in grado, i necessari migliormenti.
Anche per questa ragione sta maturando l’idea di dar vita ad un’Associazione di
Amici dello Zuccante, in modo da unire il passato al presente, per meglio affrontare le
sfide del futuro, allargando così, sulle sponde dell’Osellino, l’esperienza autentica di
una scuola che, nel corso di mezzo secolo di vita, ha saputo rimanere, a suo modo, unica
nel suo genere.
È stato naturale tentare di dar vita ad una piccola rivista online, come Scuola
aperta. Esperienze e riflessioni, considerandola anche uno luogo di incontro tra “chi è
stato” e “chi è” dell’ITIS “Carlo Zuccante”.
Alcuni dati sulla nostra scuola
Nel 2020 le iscrizioni alle classi prime, in vista dell’a.s. 2020-2021, sono state
163. Nell’anno corrente gli alunni iscritti alle classi prime sono 236: 215 indotti dalle
nuove iscrizioni, 21 a seguito delle mancate ammissioni alla classe seconda.
Si è verificato un incremento di 52 unità, equivalenti a circa un 30% in più. Senza
considerare che, nel corso dell’anno, come l’esperienza dimostra, sono possibili nuove
richieste di iscrizione. Ciò è tanto più rilevante se posto a confronto con la tendenza
prevalente al calo delle iscrizioni indotto da quello demografico.
Triennio: Via Astorre Baglioni, 22
Biennio: Via Raffaele Cattaneo, 3
30173- Venezia-Mestre
Codice Min.: VETF04000T – C.F.82005200272
Codice Fatturazione Elet.: UEFT2WE

Triennio: tel. 041/5341046
fax 041/5341472
Biennio: tel.041/950960
fax 041/5058416

e-mail: vetf04000t@istruzione.it
PEC : vetf04000t@pec.istruzione.it
Sito web: www.itiszuccante.edu.it

Fortunatamente, l’ITIS “Carlo Zuccante”, grazie agli spazi messi a disposizione
dalla Città Metropolitana di Venezia, è in grado di “reggere” questo incremento, che
peraltro corrisponde al dimensionamento dell’ITIS “Carlo Zuccante” sino a qualche
anno fa. La popolazione scolastica negli ultimi anni si è attestata intorno a poco più di
800 alunni, a regime può tornare intorno ai 1000 alunni con problematiche logistiche e
organizzative gestibili.
Un Istituto tecnico-tecnologico
L’aumento delle iscrizioni può dipendere da tanti fattori che meritano una
considerazione attenta.
Intanto è opportuno sottolineare un fatto: l’ITIS “Carlo Zuccante” è un istituto
tecnico-tecnologico, non industriale, semmai post-industriale.
Come spiega, da ultimo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
l'istruzione tecnica è un valore per il Paese e lo è, evidentemente, anche per un'area
metropolitana importante come quella veneziana.
Nel discorso al Senato, in occasione del suo insediamento, il Presidente del
Consiglio di Ministri Mario Draghi dal minuto 23esimo si è espresso con queste parole:
“... una particolare attenzione va riservata agli Istituti Tecnici. In Francia e in
Germania, ad esempio, questi Istituti sono un pilastro importante del sistema educativo.
È stato stimato in circa 3 milioni - nel quinquennio 2019-2023 - il fabbisogno di
diplomati di Istituti Tecnici nell’area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza assegna un miliardo e mezzo agli Istituti Tecnici, 20 volte il
finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Senza innovare l’attuale
organizzazione di queste scuole rischiamo che quelle risorse vengano sprecate”.
In controtendenza
Mentre, per lo più, i diversi ordini e gradi di scolarità decrescono, a causa della
denatalità, in controtendenza, si avverte una domanda di formazione, nella scuola
secondaria di secondo grado, nell’ambito dell’istruzione tecnica, che, nell’area
metropolitana veneziana, coinvolge non solo l’ITIS “Carlo Zuccante” ma anche - e
forse soprattutto - l’ITIS “Carlo Zuccante”.
In un Istituto tecnico-tecnologico, discipline di indirizzo quali Informatica e
Telecomunicazioni, Elettronica ed Automazione possono essere interessanti per un
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giovane, specie se unite all’opportunità di formarsi, come prevalentemente accade, in
una cultura generale: dalla lingua straniera alle materie umanistiche sino alle STEM.
È stato corretto indicare per l’a.s. 2020/2021 la priorità nell’orientamento. È stato
efficace il lavoro prodotto dalla Commissione competente in materia condotta dalla
Funzione Strumentale Professor Filippo Pigozzo. Sarebbe un errore non proseguire e
incrementare quanto sin qui impostato.
Uno dei primi strumenti contro la dispersione è comprendere che l’orientamento
non è un momento di propaganda o di marketing, ma una strategia che affonda le sue
radici nel progetto educativo e che interpella l’identità profonda di una scuola, di quel
che fa e di come lo fa. Qualcosa di più corrispondente alla rendicontazione sociale, alla
restituzione al contesto territoriale dei risultati attesi e raggiunti.
Motivazioni etiche dell’orientamento
L’orientamento corrisponde anche ad un’istanza etica: consentire che tanti
giovani siano informati perché possano formarsi un’idea al fine di operare una scelta.
Raccontare, in modo serio ma non serioso, quel che fa, ciò che può offrire l’istruzione
tecnica, specie di un Istituto tecnico-tecnologico, può consentire a tanti giovani di fare
la scelta utile per il loro futuro e per la loro vita.
Sappiamo che gli studenti dell’ITIS “Carlo Zuccante” trovano lavoro non molto
tempo dopo aver conseguito il diploma, ovvero si iscrivono in una certa percentuale,
circa il 65%, all’Università, con esiti positivi. Lo ricorda ogni anno il Rapporto di
Eduscopio realizzato dalla Fondazione Agnelli.
Merita una sottolineatura questo specifico aspetto: si accentua la tendenza di
richieste provenienti dal tessuto produttivo dell’area metropolitana veneziana rivolte ai
nostri studenti ancor prima che abbiano conseguito il diploma. Quest’anno le richieste
sono state davvero significative, anche da parte di aziende estremamente qualificate.
Abbiamo bisogno di dare una maggiore, una migliore evidenza pubblica, con
trasparenza, a questa richiesta che viene dal mondo produttivo, sperimentando, al
contempo, qualcosa di innovativo.
Ricordo che dal 18 novembre 2019 abbiamo sottoscritto un Protocollo d’intesa
con Confindustria Venezia proprio al fine di avere un rapporto più “istituzionale” col
mondo produttivo dell'area metropolitana veneziana (chi vuole averne riscontro basta
che visiti il sito del 19 dicembre 2019, ore 21:19).
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In tale Protocollo, ad un certo punto, si dice:
- promuovere i profili di studenti in uscita in relazione al loro inserimento nel sistema
produttivo confindustriale, dando alla collaborazione una evidenza pubblica nella
forma di uno sportello scuola-lavoro.
Investimenti a favore di una complessiva riqualificazione dei laboratori e al fine di
imprimere una maggiore speditezza agli acquisti
Vorrei ora provare a mettere in evidenza - con la necessaria dose di sobrietà e
coscienza dei limiti - quanto abbiamo insieme cercato di realizzare nel corso dell’a.s.
2020-2021 dal punto di vista dell’attività negoziale.
Concretamente:
n° 67 webcam;
•
n° 1 licenza (della durata di 3 anni) per il software didattico ASL PLUS
composta da NI Academic Site License: opzione LabVIEW e NI Academic Site
License: opzione Multisim;
• n° 5 pacchetti di 20 licenze (della durata di un anno) per il software SIMATIC
STEP 7 Professional Software for Student Combo 2017 v 16;
•
n° 38 notebook;
•
n° 4 videoproiettori Epson;
•
n° 30 workstation Laboratorio LAP2;
•
n° 23 workstation Aule e Segreteria;
•
n° 71 monitor 24";
•
n° 1 stampante 3D + n° 1 kit di automazione;
•
n° 14 oscilloscopi con n° 4 canali analogici;
•
n° 6 oscilloscopi con n° 4 canali analogici + n° 16 canali digitali;
•
n° 15 generatori arbitrari;
•
n° 10 alimentatori con n° 4 canali di uscita;
•
n° 10 alimentatori con n° 3 canali di uscita;
•
n° 17 multimetri palmari;
•
n° 3 macchine multifunzione con software di gestione;
•
n° 31 tende a pacchetto per locali Biennio;
•
n° 2 access point;
•
n° 1 switch 48 port;
•
n° 2 linee connettività fibra;
•
materiale Laboratorio di Chimica;
•
n° 30 workstation Laboratorio linguistico Biennio;
•
n° 30 monitor 24" Laboratorio linguistico Biennio;
•
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arredo Laboratorio LEN4 (banconi lavoro e sedie);
•
n° 3 monitor interattivo da 75" Laboratorio linguistico Biennio, aula 21 e
nuovo ambiente di apprendimento Biennio;
•
n° 3 videoproiettori interattivi, con lavagna da 100" e casse per LEN4, LAP1
e nuovo ambiente di apprendimento Biennio.
•

In specifico, per il funzionamento della scuola:
n° 2 licenze di rinnovo firewall;
•
n° 3 trapani e chiavi per piccola manutenzione;
•
n° 425 cavi patch;
•
n° 45 prolunghe usb + n° 10 cavi stereo;
•
n° 2 archivi ufficio personale;
•
n° 3 macchine lavapavimenti;
•
n° 2 nebulizzatori per sanificazione ambiente;
•
acquisti di cancelleria e toner, materiale per la pulizia, DPI sicurezza Covid19 e corsi di formazione.
•

Acquisti delle ultime settimane (tra fondi ministeriali e Patti educativi di
comunità):
- 1° monitor interattivo da 75'' per il Laboratorio del Biennio;
- 1° monitor interattivo da 75" per Aula 21 e 2° videoproiettori interattivi con lavagna
da 100" e casse per i Laboratori LAP1 e LEN4;
- 1° monitor interattivo da 75" e 1° videoproiettore interattivo con lavagna da 100",
casse e schedina Wi-Fi per il Biennio.
Risultati che dobbiamo al lavoro degli organi collegiali, in particolare, in questo
ambito, al Consiglio di Istituto, sulla base del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti –
“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche” - alla collaborazione tra DS, DSGA e Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, all’energia e al dinamismo che ha saputo imprimere all’azione amministrativa,
nell’a.s. 2020/2021, la Professoressa Nunzia Marra, che sentitamente ringrazio.
Aggiungo che è stata utile la revisione del Regolamento di Istituto, frutto di un
lavoro che si è dispiegato da dicembre 2020 ad aprile 2021 sino alla delibera di
approvazione, assunta all’unanimità, dal Consiglio di Istituto (verbale n.10 del 21 aprile
2021).
Poi: il Patto educativo di comunità per la riqualificazione dei laboratori con il
rifacimento del Laboratorio LEN4 e la creazione di un nuovo laboratorio linguistico.
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Ancora: la completa riqualificazione del Laboratorio LAP1; l’avvio della
risistemazione dell’ingresso del Triennio; il completamento con la corrente trifase della
rete elettrica nel laboratorio OEN1; il rifacimento della rete dati nel laboratorio LAS.
I PON non sono una novità per l’ITIS “Carlo Zuccante”, ma nell’ultimo anno si
sono arricchiti:
- PNSD Smart Class 2 ciclo, progetto chiuso.
- PON Supporti Didattici, in corso l’acquisto, a breve la consegna agli studenti.
- PNSD laboratori STEM, domanda puntualmente presentata entro il 15 giugno
dopo i passaggi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.
Alcune immagini dei lavori realizzati durante l’estate.
Martedì 13 luglio 2021, lavori per il nuovo arredo laboratorio LEN4 (banconi lavoro e
sedie).
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La collaborazione con l’Ente locale
Con l’Ente locale più prossimo, la Città Metropolitana di Venezia, l’ITIS “Carlo
Zuccante”, dall’inizio dell’a.s. 2019/2020, com’è noto, ha impostato una fertile
collaborazione.
Il primo incontro è avvenuto precisamente il 17 settembre 2019 a poco più di due
settimana dall’avvio dell’incarico di dirigente scolastico in data 1° settembre 2019:
giusto il tempo per fissare l’appuntamento; il giorno successivo è stata trasmessa una
lettera formale per illustrare alcuni primi necessari interventi: dalla videosorveglianza al
Wi-Fi, sia al Biennio sia al Triennio.
Dopo gli opportuni approfondimenti, i lavori per il Wi-Fi sono iniziati alcuni
mesi più tardi, dal 16 dicembre 2019 al Biennio, dal 7 gennaio 2020 al Triennio.
Il 30 luglio 2020 (prot. n. 6447) è stato confermato l’ordine per l’acquisto di
dispositivi di rete Wi-Fi e per la dorsale della rete d’Istituto.
In coerenza con l'Atto di indirizzo, pubblicato in data 16 settembre 2019 e
presentato al Collegio dei docenti in data 25 settembre 2019 - nel quale è stata indicata
la priorità della competenza digitale, poi ripresa nel PTOF approvato dal Collegio dei
docenti in data 29 ottobre 2019 - è parso opportuno condividere l’esigenza di realizzare
il primo ambiente di apprendimento.
I lavori si sono svolti dal 18 maggio al 26 giugno 2020 al Biennio: una vecchia
aula per il ricovero di materiale dismesso e arrugginito è stata sgomberata e sistemata
con una nuova pavimentazione, rifacimento dell’intonaco, imbiancatura, rinnovo
dell’impiantistica, aria condizionata.
Nel corso dell’a.s. 2020-2021, l’acquisto dei nuovi computer, e, dall’a.s. 20212022, l’ambiente di apprendimento, specie nell’ambito della didattica in presenza, sarà a
disposizione di tutto il Biennio, grazie ad un calendario preparato per il suo ottimale
utilizzo.
C’è da augurarsi sia possibile realizzare anche un secondo ambiente di
apprendimento al Triennio.
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Alcune immagini del nuovo ambiente di apprendimento al Biennio.
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Nuovi ambienti di apprendimento e riqualificazione dei laboratori, insieme
La realizzazione del primo ambiente di apprendimento ha evidenziato l’urgenza
di procedere ad una più sistematica riqualificazione dei laboratori dell’ITIS “Carlo
Zuccante”, anche al fine di renderli più conformi alle precauzioni per la salute e per la
sicurezza, indotte dall’emergenza epidemiologica provocata, dall’inizio del mese di
febbraio 2020, dal Covid-19.
Nuovi ambienti di apprendimento e riqualificazione dei laboratori possono
contribuire a promuovere una fase - nella vita dell’ITIS “Carlo Zuccante” - più coerente
con l’originaria ispirazione dell’Istituto, che, sin dal 1° ottobre 1969, è stata di carattere
sperimentale, laboratoriale, orientata all’innovazione didattica.
A partire da questi presupposti è maturata la convinzione di sviluppare la
collaborazione tra ITIS “Carlo Zuccante” e Città Metropolitana di Venezia in direzione
dei Patti educativi di comunità.
I Patti educativi di comunità
Il Rapporto finale del 13 luglio 2020, Idee e proposte per una scuola che guarda
al futuro, a cura del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, Scuola
ed emergenza Covid-19, ha riconosciuto nei Patti educativi di comunità una vera e
propria strategia per una fase più matura dell’autonomia scolastica, per una “scuola
plurale, che senza perdere identità si collochi al centro di una rete di possibilità
educative” (p. 26).
Come è stato spiegato: “Il Patto educativo di comunità consente di censire e
rendere praticabili (…) altri spazi educativi che possono temporaneamente entrare nella
disponibilità organizzativa della scuola” (p. 135).
È bene unire l’idea del Patto alla prospettiva di una nuova Architettura scolastica
(cfr. Rapporto finale del 13 luglio, p. 56 e ss.).
L’articolo 32, comma 2 lettera b, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020,
ha previsto l’assegnazione agli Uffici Scolastici Regionali di specifici fondi per il
sostegno finanziario alla stipula dei Patti educativi di comunità.
Con Decreto Interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020, il Ministero
dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito
che le relative risorse siano ripartite agli Uffici Scolastici Regionali per il 50% sulla
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base del numero di studenti presenti sul territorio regionale, così come presenti sul
sistema informativo del Ministero dell’istruzione, e per il restante 50%
proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici Scolastici Regionali
medesimi.
Con nota prot. n. 22417 del 3 dicembre 2020 dell’USR per il Veneto, in
applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale n. 109 del 28
agosto 2020 e dell’assegnazione all’USR per il Veneto di un finanziamento di €
234.000,00 finalizzato all’erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche in ragione
del numero degli alunni e delle esigenze delle istituzioni medesime, è stata proposta una
“manifestazione d’interesse” per il finanziamento dei Patti educativi di comunità con
richiesta di far pervenire candidature entro e non oltre le ore 19.00 del 9 dicembre 2020,
inviando dalla pec istituzionale della scuola all’indirizzo di posta elettronica certificata
drve@postacert.istruzione.it, un modulo compilato e firmato digitalmente dal dirigente
scolastico.
In data 4 dicembre 2020 il sottoscritto ha trasmesso, con firma digitale, la
“manifestazione di interesse” secondo lo schema indicato al fine di partecipare alla
procedura orientata all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b,
del D.I. n. 109/2020.
Con nota n. 3426 dell’11 dicembre 2020 l’USR per il Veneto, a seguito delle
istanze regolarmente pervenute e in corrispondenza con quanto previsto nell’Avviso
citato, ha inserito l’ITIS “Carlo Zuccante”, unica scuola della secondaria superiore
dell’area metropolitana veneziana, tra le scuole impegnate nel Veneto nel promuovere i
Patti educativi di comunità.
Due documenti
Si offre un’argomentata rendicontazione sul Patto educativo promosso dall’ITIS
“Carlo Zuccante” con la Città Metropolitana di Venezia in due Atti del dirigente
scolastico:
1) Resoconto sulle motivazioni e sulle finalità del Patto educativo di comunità tra ITIS
“Carlo Zuccante” e Città Metropolitana di Venezia, prot. n. 5632 del 17 maggio 2021;
2) Profili didattici del Patto educativo di comunità tra ITIS “Carlo Zuccante” e Città
Metropolitana di Venezia, prot. n. 6735 dell’8 giugno 2021. Il progetto didattico per il
laboratorio LEN4 si deve al Professor Cristiano Massaro, al Professor Filippo Pigozzo e
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al Professor Antonio Andrea Trevisanato. Il progetto didattico per il nuovo laboratorio
linguistico alla Professoressa Simonetta Giacomin e alla Professoressa Paola Padoan.
Nella circostanza è stato ribadito il rilievo che ha per un Istituto tecnicotecnologico come l’ITIS “Carlo Zuccante”, a più di 50 anni dalla sua nascita, un’opera
di riqualificazione e innovazione della dotazione laboratoriale che è a fondamento del
progetto formativo, al fine di superare l’obsolescenza delle strutture, attraverso
un’adeguata capacità di stare al passo con tempi in rapida evoluzione.
Si tratta di due progetti, quello relativo alla riqualificazione del laboratorio LEN4
e quello relativo alla creazione di un nuovo laboratorio linguistico per la lingua
straniera, ma anche per l’apprendimento della lingua italiana, siccome ce n’è bisogno
dal punto di vista dell’inclusione degli studenti provenienti da famiglie di nazionalità
non italiana. Anche così si contrasta la dispersione.
Il valore delle competenze
In questa fase della vita scolastica si sta facendo più esplicito il richiamo alla
didattica per competenze. Le quali, per essere ben fondate, devono essere considerate
uno sviluppo dell’apprendimento, per quanto variato a seconda della sensibilità di
ciascuno studente.
Non solo sapere, ma anche saper fare e saper essere. Non c’è competenza senza
conoscenza, e la conoscenza è un valore in sé, senza bisogno di finalizzazioni
strumentali; ma dal punto di vista della responsabilità sociale del sistema educativo non
v’è dubbio che ci si debba porre il problema di non deludere aspettative, di non tradire
speranze, di trarre il buono da ognuno, rendendosi conto che una conoscenza che non
produce competenza rischia di rimanere sterile.
So di non dire nulla di nuovo se osservo che il sistema scolastico, specie nella
prima metà del secolo scorso, ma con conseguenze che arrivano ai decenni più recenti,
ha subito, in forme piuttosto accentuate, l’influsso del Neoidealismo, corrente non solo
filosofica che si deve a due rilevanti figure quali sono state Benedetto Croce
(Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) e Giovanni Gentile
(Castelvetrano, 29 maggio 1875 – Firenze, 15 aprile 1944).
Entrambi ministri della Pubblica Istruzione (come allora il Ministero era
denominato). Benedetto Croce tra 15 giugno 1920 e il 4 luglio 1921, in un governo
presieduto da Giovanni Giolitti, dopo la fine del fascismo presidente del Partito Liberale
Italiano (PLI).
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Giovanni Gentile, tra il 31 ottobre 1922 e il 1° luglio 1924, nel primo gabinetto
Mussolini, artefice della riforma del 1923.
A seguito del delitto Matteotti (10 giugno 1924), Gentile sembrò colto da un
ripensamento, dimettendosi da Ministro poche settimane più tardi (il 1° luglio 1924);
ma già all’inizio del 1925 fu di nuovo a fianco del duce, nella svolta dittatoriale del 3
gennaio 1925, in occasione della quale, di fronte alla Camera dei deputati, Mussolini
rivendicò la "responsabilità politica, morale e storica" del clima nel quale il delitto era
maturato. Un legame con Mussolini che rimase saldo anche durante la RSI sino alla
tragica morte di Gentile a Firenze il 15 aprile 1944.
Giusto ricordare che l’Istruzione tecnica (capo IV) ha preso avvio dalla riforma
Gentile (Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”
del 2 giugno 1923 n. 129); così come i Licei scientifici (capo VI), in un primato,
tuttavia, affidato all’Istruzione classica (capo III), di primo grado nei Ginnasi, di
secondo nei Licei.
Nel pensiero di entrambi, in forme diverse, concordi e discordi, è possibile
avvertire una svalutazione dell’aspetto cosiddetto “empirico”. Ciò che conta è il
“sapere” come frutto della concettualizzazione.
Naturalmente, il sapere è fondamentale: solo che non basta. Sempre più occorre
tener conto, insieme alla conoscenza in senso stretto, delle abilità e delle competenze,
sino ad allargare lo spettro cognitivo dall’apprendimento formale a quello non formale e
informale.
Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente
A questa prospettiva il sistema scolastico italiano è stato incoraggiato dalla
partecipazione al progetto europeo di cui l’Italia è tra i Paesi fondatori, dal recepimento
delle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 18
dicembre 2006 (aggiornato in data 22 maggio 2018) e del 23 aprile 2008, nelle quali, da
un lato, si afferma il valore delle competenze chiave, dall’altro si propone l’European
Qualifications Framework.
Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente, promosse dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, erano le
seguenti:3
3

Può interessante un confronto con le versioni in alcune tra le principali lingue europee.
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1) comunicazione nella madre lingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare ad imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente promosse dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 2018 sono le seguenti:
1) competenza alfabetica funzionale;
2) competenza multilinguistica;
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4) competenza digitale;
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
6) competenza in materia di cittadinanza;
7) competenza imprenditoriale;
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Nella versione inglese, le Eight Key Competences: Litaracy Competence; multilingual Competence;
mathematical Competence and Competence in Sciences, Technologies and Engineering; digital
Competence; personal, social and Learning to learn Competence; Citizenship Competence;
Entrepreneurship Competence; cultural Awareness and Expression Competence.
Nella versione francese, le Huit compétences clés: les compétences en lecture et en écriture; les
compétences multilingues; la compétence mathématique et les compétences en sciences, technologies
et ingénierie; la compétence numérique; les compétences personelles et sociales et la capacité
d’apprendere à apprendre; les compétences citoyennes; les compétences entrepreneuriales; les
compétences relatives à la sensibilité et à l’expression culturelles.
Nella versione tedesca, le Acht Schüßelkompetenzen: Lese- und Schreibkompetenz;
Mehrsprachenkompetenz; mathematische Kompetenz und Kompetenz in Naturwissenschaften,
Informatik und Technik; digitale Kompetenz; persönliche, soziale und Lernkompetenz;
Bürgerkompetenz; unternehmerische Kompetenz; Kulturbewußtsein und kulturelle Ausdrückfähigkeit.
Come si può vedere, non mancano sfumature, a seconda delle diverse sensibilità, linguistiche,
culturali, educative.
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Variazioni sul tema
Le 8 competenze-chiave per l’apprendimento permanente promosse dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea sono diventate come uno
spartito sul quale il musicista torna, confermando il Leitmotiv, inserendo, tuttavia,
significative variazioni.
Tutte e otto le voci, nella versione del 22 maggio 2018, sono state declinate al
singolare con il termine “competenza”, in chiaro, all’inizio. Le “competenze nelle
lingue straniere” sono diventate la “competenza multilinguistica”. Le “competenze
sociali e civiche”, la “competenza in materia di cittadinanza”; con ciò ampliandone
significato.
In posizione centrale, sia nella versione del 2006, sia nella versione 2018, la
competenza digitale.
Lo “spirito di iniziativa e imprenditorialità” è diventato lo “spirito
imprenditoriale”, inteso non in senso “aziendalistico”, ma come capacità di tradurre
“idee in opportunità a favore degli altri”, sulla base di valori quali la “creatività” e
l’“innovatività”.
Nell’ultima voce torna ad evidenziarsi l’influsso della convenzione siglata nella
città portoghese di Faro, nel 2005, in ordine al valore del patrimonio, dell’identità e
dell’eredità culturali.
EQF e QNQ
Dal 18 dicembre 2006 al 22 maggio 2018 sono trascorsi 12 anni. Un tempo non
breve in una società che - come sappiamo - corre. Nel frattempo, si sono affinate le
sensibilità.
Si è rafforzata la prospettiva di un apprendimento fondato sulle competenze; e, in
questo senso, le due Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 e del 22 maggio 2018
meritano di essere accostate alla Raccomandazione, sempre del Parlamento e del
Consiglio dell’Unione europea, del 23 aprile 2008, sul Quadro europeo delle
qualificazioni (European Qualifications Framework).
L’EQF prevede otto livelli. La Raccomandazione del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente ha
stabilito che entro il 2010 i Paesi membri avrebbero dovuto rapportare i propri sistemi
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nazionali di qualificazione all’EQF, ed entro il 2012, nei singoli certificati di qualifica,
fornire un riferimento al livello corrispondente dell’EQF.
La referenziazione italiana è intervenuta in data 20 dicembre 2012, in un
documento di particolare interesse, siccome offre la descrizione compiuta del sistema
scolastico e formativo del nostro Paese.
Essa configura le seguenti corrispondenze:
EQF1 = diploma del 1° ciclo;
EQF2 = obbligo di istruzione;
EQF3 = qualifica professionale;
EQF4 = diploma del 2° ciclo, istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
EQF5 = ITS.
...
Da ultimo, il Decreto 8 gennaio 2018, Istituzione del Quadro Nazionale delle
qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, con la “traduzione” dell’EQF nel
QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni).
La Raccomandazione europea è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del
DM 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (ministro Giuseppe Fioroni), che all’art. 1, Adempimento dell’obbligo
scolastico, ha previsto che “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni”.
Il DM 139/2007 ha anche stabilito la certificazione delle competenze al termine
dell’obbligo di istruzione, attraverso l’articolazione in assi culturali, intesi come
“tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione di
competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base
per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento
permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa”.
Gli assi culturali indicati nell’allegato al Documento tecnico che accompagna il
DM 139/2007 sono:
dei linguaggi;
matematico;
scientifico-tecnologico,
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storico-sociale.
Conoscenze, abilità, competenze
Interessante, come si sottolineava, l’allegato al Documento tecnico con le
definizioni di conoscenza, abilità e competenza.
Le conoscenze: “indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche”.
Le abilità: “indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale
e l’uso di metodi, materiali, strumenti)”.
Le competenze: “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia”.
Conoscenze, abilità e competenze contribuiscono ad una formazione più ampia,
completa e qualificata.
Le competenze sono fondate sui valori della responsabilità e dell’autonomia.
Le competenze di cittadinanza
Nell’Allegato 2 al DM 139/2007 sono stata espresse le competenze di
cittadinanza:
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
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significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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Apprendimento formale, non formale, informale
Quindi, il D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013, art. 2, con altre Definizioni.
Queste:
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona, non formale
e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e
le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e
formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica
o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione
riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e
universitari;
c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in
ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del
servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
Una linea che attraversa la legislazione scolastica italiana
Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione” del 4 settembre 2012 (DM. n. 254 del 16 novembre 2012) si spiega
come esse intendano promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e
irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenzechiave europee. Con la Nota Miur n. 3645 del 1° marzo 2018 – presentazione del
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documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” - del 22 febbraio 2018 - elaborato
dal Comitato Scientifico Nazionale, vi è stato un interessante aggiornamento.4
È una linea che attraversa la legislazione scolastica in forme sempre più intense e
che arriva sino al DM 742/2017 (a seguito della Legge 107/2015 e del D.Lgs. 62/2017,
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato) nel quale si prescrive la certificazione dell’acquisizione delle
competenze raggiunte dalle alunne e dagli alunni (art. 1, comma 1), con descrizione del
progressivo sviluppo dei livelli delle competenze-chiave e delle competenze di
cittadinanza a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche
sostenendo le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione (art. 1,
comma 2). La certificazione è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria
e del primo ciclo di istruzione (art. 2, comma 2).
Poi sino al Decreto 24 maggio 2018 n. 92, nel cui art. 2 vengono ribadite le
Definizioni di «apprendimento formale», di «apprendimento informale», di
«apprendimento non formale», facendo espresso riferimento all’art. 2, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
Non si può non collocare in questo quadro anche l’autentico significato del
Curriculum dello studente, avviato dall’a.s. 2020/2021, a seguito di una previsione
risalente al comma 28 della legge 107/2015; mentre al comma 30 si sottolineava il suo
ruolo nell’esame di Stato. Quindi l’art. 21 del D.Lgs. 62/2017 e il D.M. n. 88 del 6
agosto 2020. Di tutto questo si è dato conto tempestivamente già nella Circolare n. 26
del 16 settembre 2020.
Il corso sulla didattica per competenze
Non c’è bisogno di evidenziare come questa prospettiva di una più fertile
relazione tra conoscenze, abilità e competenze, nell’ambito di un apprendimento,

Cfr. anche la Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, Adozione sperimentale dei nuovi
modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di isruzione; e la Nota
Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017, Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze
ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
4
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insieme, formale, non formale e informale, passi oggi, nella scuola secondaria superiore,
attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e per orientamento (PCTO).
La ridenominazione, dopo la controversa espressione di Alternanza scuola-lavoro
(ASL), il cui conio risale indietro nel tempo al D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, a seguito
della legge 53 del 28 marzo 2003, è contenuta nel comma 784 della Legge di Stabilità
(così si chiama la legge di Bilancio, ovvero l’ex legge Finanziaria, dopo la riforma
promossa dall’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti), precisamente la n. 145
del 30 dicembre 2018, con contestuale rideterminazione delle ore.
Dalle 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e dalle 200 nei Licei – previste
nel comma 33 della legge 107/2015 - a 210 ore nei Professionali, 150 nei Tecnici e 90
nei Licei. La Nota Miur n. 3380 del 18 febbraio 2019 si è incaricata di informare
dettagliatamente le scuole sulle modifiche apportate alle disposizioni relative all’ex
ASL.
Forse non è un caso che sia stata la Funzione Strumentale dell’ITIS “Carlo
Zuccante”, Professor Samuele Crivellaro, lo scorso 23 settembre, 2020, insieme della
Funzione Strumentale per il PTOF, Professoressa Alessandra Milani, a sottopormi
un’idea, anche a nome di altri docenti dell’ITIS “Carlo Zuccante”, al fine di
intraprendere un percorso di approfondimento sulla didattica per competenze.
Quindi, un colloquio con la Dirigente Tecnica dell’USR per il Veneto Dott.ssa
Franca Da Re, alla quale dobbiamo rilevanti contributi sul tema, sino al Corso formativo
coordinato dal Professor Luciano Caia.
Questa l’articolazione della proposta formulata dal Professor Luciano Caia,
accolta dall’ITIS “Carlo Zuccante” per la formazione dei docenti sotto questo titolo: Il
curricolo d’Istituto e la didattica per competenze, scandita in 4 incontri laboratoriali:
1° Lunedì 29 marzo 2021 dalle 15.00 alle 18.00;
2° Mercoledì 7 aprile 2021 dalle 15.00 alle 18.00;
3° Venerdì 16 aprile 2021 dalle 15.00 alle 18.00;
4° Lunedì 3 maggio 2021 dalle 15.00 alle 18.00.
Più precisamente:
“Nel corrente anno scolastico 2020/2021 – ha scritto il Professor Luciano Caia nella sua
proposta - è prevista la progettazione di Unità di Apprendimento (UdA) per le classi del
triennio, mirate allo sviluppo di competenze sia culturali che trasversali. Saranno
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condivise le linee essenziali dell’approccio alla valutazione autentica e formativa
mediante l’uso di rubriche valutative di processo e di prodotto, coerenti con il PECUP
previsto in uscita dai percorsi di studio. Le UdA saranno successivamente sperimentate
in classi campione ai fini della loro validazione”.
E ancora:
“Nell’anno scolastico successivo (2021/2022) la formazione sarà dedicata alla
costruzione del curricolo d’Istituto per competenze declinandone gli elementi
fondamentali (abilità, conoscenze, compiti autentici, evidenze e livelli di padronanza)
sia per l’area generale che per le varie aree d’indirizzo presenti nell’offerta formativa
della scuola, modulandoli in relazione alle caratteristiche degli studenti e ai fabbisogni
formativi del territorio e definendo la relazione tra la valutazione del profitto e la
certificazione delle competenze”.
Al Corso hanno partecipato una trentina di docenti dell’ITIS “Carlo Zuccante”
con il proposito di suscitare un interesse, di promuovere un Curricolo d’Istituto fondato
sulla didattica per competenze con gradualità, dal basso, seminando motivazioni,
lavorando all’interno di ciascun Consiglio di classe per far crescere condivisione e
collegialità.
La priorità per l’a.s. 2021-2022
L’obiettivo di questo Atto di indirizzo, ancora una volta, per il terzo anno
consecutivo, è di indicare la prospettiva del nostro fare scuola.
È sempre bene fissare, anche per rispetto della logica, quindi della chiarezza, una
priorità, la priorità.
Come si è detto, nell’a.s. 2019-2020, è stata la competenza digitale; nell’a.s.
2020-2021, l’orientamento; alla luce di quanto esposto, propongo che, nell’a.s. 20212022, la priorità sia la didattica per competenze.
All’inizio dell’a.s. 2019-2020, fu la competenza digitale, non senza qualche
involontario presagio di ciò che dopo pochi mesi sarebbe stato necessario sperimentare
a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 e dalla conseguente
sospensione dell’attività didattica in presenza a favore della didattica a distanza, ovvero
dell’integrazione tra entrambe.
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All’inizio dell’a.s. 2020-2021, è stato l’orientamento e i buoni frutti del lavoro
svolto da parte della Commissione orientamento non possono che confortarci.
All’inizio dell’a.s. 2021-2022, la priorità sulla didattica per competenze a
ulteriore dimostrazione - se ce ne fosse bisogno - che il dirigente scolastico ascolta,
ritiene corretto assumere indicazioni che vengono dal corpo docente e avverte che
questo ambito, unito ai due precedenti, costituisce un’unica questione, per quanto dotata
di articolazioni e sfumature interne, per la crescita del progetto educativo dell’ITIS
“Carlo Zuccante”.
Per questo è bene evitare di separare i tre aspetti, i quali, invece, devono essere
tenuti insieme ben correlati, perseguendo una linea di innovazione che porti a sviluppare
l’identità dell’ITIS “Carlo Zuccante” come Istituto tecnico-tecnologico, potenziando
una sua motivata capacità attrattiva, fornendo, in tal modo, ai propri studenti, un
curriculo d’Istituto aggiornato.
Innovazioni e radici
L’Atto di indirizzo non deve limitarsi a testimoniare ciò che “piace” al dirigente
scolastico pro tempore: ma, attraverso la “lettura” che il dirigente scolastico, come
garante della gestione unitaria (D.Lgs. 165/2001, art. 25, comma 2), anzi, meglio, della
direzione unitaria (Legge 107/2015, art. 1, comma 93, incipit della lettera e), può dare
dei bisogni formativi della scuola, deve servire a rafforzare i lineamenti del progetto
educativo in prospettiva dei suoi possibili sviluppi.
Non abbiamo bisogno di innovazioni senza radici, di invenzioni estemporanee, o
di assecondare mode passeggere ed effimere.
Piuttosto, occorre una riflessione seria che punti a valorizzare le buone pratiche in
atto, lasciando da parte il déjà vu - per quanto nuovo - puntando sulla sostanza, sulla
qualità, cercando di pre-vedere il profilo dell’ITIS “Carlo Zuccante”, la sua offerta
formativa, da ora ai prossimi anni.
Se non si prepara per tempo il futuro, si rischia di subirlo.
Il piano dell’offerta formativa (POF nella dizione del Regolamento
dell’autonomia, DPR 275/1999, art. 3) è diventato triennale (con l’acronimo PTOF,
secondo la dizione proposta nella legge 107/2015); e, d’altra parte, la triennalità
riguarda ormai molti ambiti della programmazione scolastica; questo non toglie che il
PTOF possa essere integrato e aggiornato - ogni anno - entro il mese di ottobre.
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L’ITIS “Carlo Zuccante” ha le caratteristiche per promuovere questi
aggiornamenti, per allungare il passo, con una ragionevole e motivata capacità di
accelerazione.
Conclusioni provvisorie
Chiudo cercando di restituire un pensiero che ho maturato riflettendo sull’ITIS
“Carlo Zuccante” sin dal primo momento in cui ho cominciato a dedicarmi a quanto mi
è stato affidato dall’USR per il Veneto: occorre tornare alle origini, per riprendere il
respiro innovatore e sperimentale che le caratterizzò.
Ecco: tornare alle origini per guardare in avanti.
Identità è innovazione.
In fondo fu questo - storicamente - il motivo ispiratore della stagione
dell’umanesimo, fenomeno culturale che, come un fiume carsico, ha attraversato la
modernità sino alla postmodernità, tutt’altro che inconciliabile con l’evoluzione tecnica,
purché la tecnica, anche quella digitale, sia correttamente posta al servizio dell’uomo.
La prospettiva di un umanesimo digitale può essere non solo una suggestione, ma
anche un utile stimolo per lo sviluppo del progetto educativo di un istituto tecnicotecnologico come l’ITIS “Carlo Zuccante”.
P.S.: Un ringraziamento a tutte/i: a coloro che fanno parte del Funzionigramma come a
coloro che non ne fanno parte. Ai Collaboratori nell’a.s. 2019/2020 e ai Collaboratori
nell’a.s. 2020/2021. In particolare, al 1° Collaboratore con funzioni vicarie
Professoressa Tiziana Carotenuto; al 2° Collaboratore Professoressa Federica Paiaro; al
Referente di plesso della sede del Biennio Professoressa Elga De Rossi; al Referente di
plesso della sede del Triennio Professor Antonio Andrea Trevisanato; al Responsabile
del Percorso di Secondo Livello (Corso Serale) Davide Zambelli. Nonché a coloro che
assumeranno rinnovati impegni nell’a.s. 2021/2022.
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