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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA PER AVVIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO E RIPROGETTAZIONE 

PERCORSO DIDATTICO A.S. 2022-2023 

IIS “A. VOLTA” DI SASSUOLO – CLASSI SECONDE, TERZE E QUINTE   

25/10/2022 

 

All’incontro partecipano i docenti delle classi già coinvolte lo scorso anno (5A e 5B 

dell’indirizzo Chimica/Biotecnologie e 3L dell’indirizzo Logistica), a cui si aggiungono i docenti delle 

classi 3A e 3B dell’indirizzo Chimica e 2L della Logistica. 

Partecipano altresì il Dirigente scolastico dell’IIS Volta Sabrina Paganelli e il rappresentante 

dell’Ufficio scolastico di Modena Pier Paolo Cairo. 

Amministrazione e Dirigenza scolastica svolgono un ruolo congiunto di governance, 

promuovendo le azioni di miglioramento e di risposta al fabbisogno emerso lo scorso anno (v. report 

finale a.s. 2021-22), con particolare riferimento, in tal caso, al fabbisogno di capitale motivazionale 

e di capitale organizzativo. 

L’Ufficio scolastico illustra sinteticamente i risultati dello scorso anno, evidenziando il 

miglioramento realizzato e le criticità ancora da affrontare, secondo quanto riportato nel report. 

Si inizia ad impostare la progettazione del percorso di Educazione civica, lavorando 

maggiormente sull’integrazione curricolare, sulla personalizzazione e sul coinvolgimento attivo degli 

studenti. 

In particolare, Ufficio e Dirigenza propongono ai docenti una “curvatura” civica delle 

discipline – che risponde alle esigenze degli stessi studenti - in modo da strutturare i curricoli intorno 

ai nuclei fondanti e integrarli con i temi dello Sviluppo sostenibile e i problemi del mondo attuale, 

nel rispetto delle caratteristiche e dello statuto di ciascuna disciplina e con il supporto fondamentale 

dei soggetti del territorio. 
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La Dirigente scolastica sottolinea il valore strategico di questa sperimentazione, che è stata 

condivisa con la Rete di Scuole Green e che andrà avanti coinvolgendo sempre più Consigli di classe 

dell’Istituto “Volta”, in quanto aiuta a definire le priorità su cui la scuola intende lavorare e 

migliorare.  

Il progetto sperimentale di Educazione civica, infatti, avrà un impatto anche sul 

procedimento istituzionale di valutazione e miglioramento definito dal Sistema nazionale di 

valutazione, grazie anche all’accompagnamento dell’Ufficio scolastico e del Nucleo provinciale di 

supporto. La Dirigente ha già incontrato il NIV per lavorare ad una revisione del curricolo d’Istituto 

incentrato sui nuclei fondanti, che dovrà coinvolgere i Dipartimenti delle diverse discipline. 

L’Ufficio scolastico propone, quindi, alcuni strumenti-guida per elaborare un percorso 

tematico per ciascuna delle classi coinvolte: tale percorso parte da un macro-tema (che tocca più 

aspetti e argomenti dello Sviluppo sostenibile), coinvolge più discipline sia umanistiche che tecnico-

scientifiche e, nel contempo, attraversa il curricolo di ciascuna di esse consentendone una 

rivisitazione (almeno parziale) in chiave civica. 

Per l’indirizzo Chimica/Biotecnologie, il lavoro sperimentale si concentrerà soprattutto sul 

coinvolgimento dei docenti di Italiano, Storia e Inglese delle classi terze e quinte (con il contributo 

dell’Istituto storico). In particolare, le docenti di Italiano/Lettere evidenziano la difficoltà di curvare 

civicamente la loro disciplina, anche se il lavoro può essere stimolante e si concorda sulla necessità 

di “attualizzare” la letteratura per renderla più stimolante per gli studenti. Invece, le discipline 

tecnico-scientifiche di indirizzo (chimica, tecnologie etc.) stanno già procedendo autonomamente 

nella direzione degli standard di qualità, sulla base del lavoro ben avviato lo scorso anno con 

l’Associazione per la RSI (che verrà costantemente monitorato). 

Per quanto riguarda l’indirizzo di Logistica, classe terza, sono stati proposti strumenti-guida 

per la docente di Diritto/Economia, in continuità con lo scorso anno, ed è stato sollecitato un 

maggior coinvolgimento delle discipline di Indirizzo come la Logistica. La Dirigente scolastica, a tal 

proposito, ha sottolineato l’importanza di questa disciplina nel mondo attuale e per il loro bacino di 

utenza (è peraltro una delle poche scuole a proporre questo indirizzo). Per la classe seconda è stato 
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invece proposto di replicare l’UDA interdisciplinare a carattere specifico svolta lo scorso anno, 

tenendo comunque conto delle criticità emerse nel report finale. 

Al termine degli incontri di co-progettazione con i partner esterni, L’Ufficio scolastico definirà 

schede da far compilare ai docenti sui curricoli integrati e “rivisitati”, con indicazione degli argomenti 

specifici trattati nell’ambito del percorso tematico. 

 

 

 

(Autore: Pier Paolo Cairo) 
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