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DALLE INDICAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE DIDATTICHE 

Paolo Mazzoli 

 

DIECI DOMANDE E DIECI RISPOSTE PER TRASFORMARE LE INDICAZIONI IN UN CURRICOLO 

 

 

 

Le nuove Indicazioni nazionali 2012 che implicazioni hanno per il lavoro delle scuole? 

Intanto si tratta di un documento ufficiale, unico e stabile. La prima implicazione è 

quindi quella di consentire alle scuole di orientare la propria progettazione, e l’intera attivi-

tà formativa, secondo un unico riferimento. I precedenti documenti, del 2004 e del 2007, 

fino a ieri entrambi in vigore, sono ora sostituiti da quello attuale che viene emanato con un 

regolamento ministeriale avente forza di legge. Teoricamente quindi tutte le scuole, siano 

esse statali o paritarie, dovrebbero rivedere, ed eventualmente modificare, il proprio curri-

colo sulla base del nuovo documento, ma le situazioni effettive in cui si potranno trovare 

sono diverse. Nel primo anno di vigenza delle Indicazioni, che cade contemporaneamente 

al più massiccio dimensionamento delle scuole dall’avvio dell’autonomia scolastica, po-

trebbero presentarsi tre diverse situazioni: 

a. la scuola non ha un proprio curricolo. 

b. la scuola è stata recentemente dimensionata aggregando diverse sedi scolastiche o-

gnuna delle quali aveva adottato un diverso POF ed un diverso curricolo. 

c. la scuola ha un suo curricolo elaborato sulla base delle Indicazioni del 2004 “come 

aggiornate” dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 (art. 1, comma 3, del DPR 

89/2009).  

Ognuna di queste tre diverse situazioni richiede un approccio diverso. 

 

Cosa accade se una scuola non ha un proprio curricolo? 

Si tratta di una situazione assai più diffusa di quanto si pensi. Al di là dei documenti che 

possiamo trovare esplorando i siti delle scuole o spulciando negli archivi delle segreterie, 

l’idea che l’elaborazione, la realizzazione e la valutazione continua del curricolo costitui-

scano l’attività fondamentale ed imprescindibile di ogni collegio dei docenti, e di ciascun 

docente, non è così presente nella cultura professionale delle nostre scuole. Ma non si tratta 

di superficialità o di poca disponibilità dei docenti, né di scarso impegno dei dirigenti scola-

stici. Il fatto è che nella maggior parte dei casi i docenti, almeno singolarmente, elaborano il 

proprio curricolo senza saperlo. Oppure hanno una propria attività progettuale ma non la 

chiamano “curricolo”. D’altra parte è pur vero che un vero curricolo dovrebbe essere uno 

strumento di lavoro collettivo e unitario di un’intera comunità di insegnanti cosicché, anche 

se ogni singolo insegnante seguisse un proprio curricolo, non potremmo parlare di curricolo 

di scuola. Dunque, se in una scuola non è stato elaborato un curricolo, oppure esiste un do-

cumento intitolato “curricolo” ma è un testo statico, scritto da 2-3 docenti chissà quando e 

di fatto sconosciuto agli altri, allora c’è bisogno di una riflessione comune sul significato e 

la funzione del curricolo. La finalità di questo processo progettuale preliminare, direi quasi 
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fondativo della scuola, è quella di far crescere in tutti la consapevolezza che il curricolo non 

è né un adempimento formale né una moda più o meno temporanea. Il curricolo è il cuore 

del fare scuola. È il documento centrale che esplicita le scelte metodologiche e contenutisti-

che, disciplina per disciplina, della scuola. È il documento che mette a sistema le attività 

didattiche, i materiali, le tecniche di documentazione e di valutazione che la scuola si impe-

gna a proporre a tutti i propri alunni affinché ognuno di loro sviluppi le competenze stabili-

te nelle Indicazioni. 

 

E nel caso di una scuola appena dimensionata?   

Dal 1° settembre 2012 vedranno la luce 731 nuovi istituti comprensivi. Contemporane-

amente verranno soppressi 1.082 circoli didattici e 592 scuole medie. Possiamo stimare che 

ottantamila docenti circa si riaggregheranno in “collegi docenti costituenti” che saranno 

chiamati ad avviare il primo anno scolastico di una nuova scuola. Il caso più frequente è 

quello di uno o più plessi di scuola primaria che vengono associati ad una scuola media. Il 

dirigente scolastico della nuova istituzione scolastica potrebbe essere uno dei due (o più) 

dirigenti delle scuole aggregate; ma non di rado si tratterà di un nuovo preside appena asse-

gnato alla scuola dal direttore regionale.  

Esistono in letteratura molti studi che approfondiscono le dinamiche che si stabiliscono 

quando due organizzazioni complesse si fondono in un’unica entità (le cosiddette operazio-

ni di Mergers and Acquisitions, fusioni e acquisizioni). Se è vero che teoricamente queste 

operazioni producono un miglioramento complessivo dell’efficacia di ciascuna delle com-

ponenti che hanno dato vita all’istituzione nuova, d’altra parte è anche vero che 

l’integrazione delle due scuole richiede un particolare impegno da parte di tutti.  

Qualche tempo fa, un insegnante di matematica mi faceva notare scherzosamente che 

l’equazione Pof1 + Pof2 + Pof3 +... + Pofn = PofNUOVO non ha sempre soluzioni reali. Ma il 

fatto di dover integrare non solo i due Pof delle scuole aggregate ma anche i due curricoli 

potrebbe costituire un elemento di facilitazione, un aspetto più abbordabile e promettente 

dal quale incominciare.  

Facciamo un esempio. Supponiamo che il plesso di scuola primaria abbia elaborato un 

curricolo molto dettagliato in cui sono specificati, classe per classe, disciplina per discipli-

na, obiettivi, attività, temi, contenuti, modalità di valutazione, ecc. e che, al contrario, la 

scuola media abbia elaborato un curricolo estremamente schematico riferito all’intero trien-

nio e poco articolato. In questo caso la fusione delle due scuole, che avviene contempora-

neamente all’emanazione delle nuove Indicazioni nazionali, potrebbe consentire di “armo-

nizzare” i due curricoli adottando un livello di dettaglio intermedio e controllando, nello 

stesso tempo, la coerenza dell’intero curricolo ottennale. E questo compito potrebbe costitu-

ire un ottimo terreno per imparare a lavorare insieme a partire dalla materia più vicina al 

lavoro di tutti i docenti della nuova scuola. L’esperienza dimostra che nell’arco di un anno 

scolastico si riesce ad elaborare un buon documento che può essere successivamente preci-

sato sulla base dei risultati e delle osservazioni che scaturiscono da un periodo di utilizza-

zione sperimentale del curricolo. 
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E se, infine, la scuola ha già elaborato un suo curricolo? 

Con tutta probabilità le scuole che hanno già elaborato un curricolo si troveranno “in li-

nea” con il nuovo documento e potranno impegnarsi in un lavoro più avanzato ed ambizio-

so. Si tratterà di ricontrollare, in modo più approfondito, la compatibilità del proprio docu-

mento con gli obiettivi e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 2012. Si 

potranno avere due possibilità: gli obiettivi indicati nel curricolo di scuola sono più ambi-

ziosi di quelli previsti nelle Indicazioni; oppure sono più modesti. Nel primo caso non  c’è 

bisogno di intervenire, nel secondo caso sì. Se, ad esempio, il curricolo di matematica di 

una scuola prevede l’introduzione delle frazioni già a partire dalla seconda e terza classe, 

questa scelta potrà essere confermata anche se le Indicazioni indicano le frazioni tra gli o-

biettivi di apprendimento da conseguire al termine della classe quinta. Viceversa, se una 

scuola non propone ai suoi alunni alcuna attività sulla riproduzione in scala di una figura 

durante la scuola primaria, sarà necessario inserire tali attività nel proprio curricolo dal 

momento che si tratta di una delle abilità indicate esplicitamente nella sezione “Spazio e 

figure” degli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine della scuola primaria.    

 

Nelle prime righe del capitolo “L’organizzazione del curricolo” c’è scritto che “le In-

dicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affi-

data alle scuole”. Cosa vuol dire in concreto? 

Per rispondere in modo chiaro occorre chiederci “cosa non c’è” nelle Indicazioni nazio-

nali. Si potrebbe infatti pensare che per programmare il lavoro didattico in aula sia suffi-

ciente che ogni docente si studi quelle parti delle Indicazioni che lo riguardano e che le 

“svolga” in classe. Ma non è affatto così per diversi ordini di motivi. Intanto le Indicazioni 

sono un repertorio di competenze e di obiettivi e, né le prime né i secondi, si prestano ad 

essere “svolti” in classe. Semmai quello che si svolge in classe, o meglio “si realizza”, è 

un’attività, una esperienza, un esercizio, una discussione; al limite: una lezione su un de-

terminato argomento. Ma nelle Indicazioni non ci sono né attività, né argomenti, né eserci-

zi, se non a titolo puramente esemplificativo.  

Costruire un curricolo vuol dire allora dire quello che le Indicazioni non possono e non 

devono dire. Vuol dire esplicitare le scelte di metodo, di contenuto, in tutti gli ambiti disci-

plinari che la scuola opera per far sì che il maggior numero di alunni, tendenzialmente tutti, 

maturino le competenze espresse nelle Indicazioni e conseguano i relativi obiettivi di ap-

prendimento.  

Facciamo un paio di esempi. Il primo traguardo di sviluppo delle competenze di italiano 

è il seguente: “L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione”.  

Ora chiediamoci: quali attività, più o meno frequenti, quali metodi, quali strategie…  si 

prestano meglio a sviluppare questa competenza così rilevante?  È sufficiente programmare 

una discussione alla settimana? Si privilegeranno conversazioni a cui partecipa l’intera 

classe o si organizzerà la classe in piccoli gruppi? Può essere utile invitare persone esterne 

per interviste e dibattiti a tema? A che età un alunno può preparare una propria “relazione” 
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da svolgere di fronte ai suoi compagni? È opportuno introdurre l’uso sistematico delle dia-

positive in PowerPoint? È utile registrare ogni tanto una discussione o una relazione per a-

nalizzarla successivamente? E ancora: come si valuta il livello di raggiungimento di una 

tale competenza? Elaborare il curricolo significa rispondere a questo tipo di domande.  

Come secondo esempio prendiamo in esame l’ultima competenza di geografia per la 

scuola secondaria di primo grado: “Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territo-

riali alle diverse scale geografiche”.  

Che significa? Quali attività dovrebbero essere proposte agli studenti per sollecitare 

questo genere di competenza? È sufficiente documentarsi utilizzando libri e atlanti geogra-

fici? È necessario prevedere una serie di uscite nel territorio circostante la scuola per osser-

vazioni e rilevamenti sistematici? Come si fa a sviluppare l’idea di “sistema territoriale”?  

Per ognuna delle competenze che troviamo nelle Indicazioni si potrebbero porre do-

mande analoghe. La declinazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento in 

approcci, attività, metodi, esercizi, è il primo passo per la stesura del curricolo di scuola. Il 

secondo passo consiste in una attenta selezione delle attività didattiche ritenute irrinunciabi-

li e che tutti i docenti si impegnano a svolgere. Così se un genitore legge sul curricolo che 

una serie di competenze scientifiche sono sviluppate coinvolgendo tutti gli alunni in alcune 

esperienze di allevamento di piccoli animali e di coltivazione di piante, potrà rendersi ben 

conto dell’impostazione metodologica della scuola. In taluni casi queste informazioni po-

tranno spingere i genitori a scegliere una determinata scuola preferendola ad un'altra che 

propone attività e metodi per lui meno convincenti. 

 

Nello stesso paragrafo del capitolo sull’organizzazione del curricolo c’è anche scritto 

che “la costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e or-

ganizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. Perché? Non ci può essere innova-

zione senza curricolo? 

Se una scuola non ha un curricolo, o ce lo ha solo sulla carta, i suoi percorsi di ricerca e 

di innovazione rischiano di seguire mode passeggere o di essere orientati dalla sensibilità e 

dagli interessi di singoli docenti dotati di un particolare ascendente sui colleghi. Se invece 

la maggior parte dei docenti ha partecipato all’elaborazione del curricolo e ne ha seguito 

l’evoluzione, si stabilirà un circuito virtuoso tra progettazione curricolare, autovalutazione 

della scuola, piste di ricerca mirate e ben calibrate e successive modifiche del curricolo. In 

questo modo potremmo dire che l’intera attività di ricerca e di innovazione didattica si con-

figura come ricerca sul curricolo. D’altra parte che altro significato potrebbe avere 

l’innovazione didattica se non quello di contribuire a migliorare l’efficacia delle attività di-

dattiche della scuola? 

Anche qui un esempio può aiutare. Si devono fare l’analisi logica e l’analisi grammati-

cale nella scuola primaria? È possibile disporre di dati attendibili per valutare l’efficacia di 

queste due tradizionali attività di riflessione linguistica? La risposta a questa domanda può 

dipendere dal livello socioculturale degli alunni o dalla consistenza di alunni stranieri? Le 

Indicazioni nazionali danno una prima risposta: occorre dosare con grande attenzione la cu-

ra della cosiddetta “grammatica implicita”, che si consolida essenzialmente attraverso il 
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buon uso della lingua, e l’introduzione di “elementi di grammatica esplicita”, da realizzare 

mano a mano che se ne presenti l’occasione e, comunque, mai in forma ossessiva e fine a se 

stessa. Ora, partendo da questa impostazione, ogni scuola potrebbe adottare una propria 

ipotesi di lavoro e impegnarsi in una ricerca sul campo per capire quale metodologia sia più 

efficace con riferimento al contesto culturale dei propri alunni. Molti altri esempi potrebbe-

ro essere fatti per ognuna delle discipline di studio.  

 

Quali conseguenze comporta l’eliminazione delle aree disciplinari? 

Anche se può sembrare contraddittorio, è stato deciso di eliminare le aree disciplinari 

per lo stesso motivo per cui, cinque anni fa, erano state introdotte: affermare la trasversalità 

“intrinseca” della conoscenza e dell’apprendimento. Nel 2007 si decise di presentare le di-

scipline aggregate in aree per sottolineare con forza, anche graficamente, la non separabilità 

delle discipline. Ma questa scelta comportava il fatto che bisognava individuare due o tre 

gruppi di discipline da presentare come particolarmente “affini”. Un’impresa ardua e sicu-

ramente discutibile. Furono create l’area “linguistico-artistico-espressiva”, l’area “storico-

geografica” e l’area “matematico-scientifico-tecnologica”. Ma questa tripartizione, di fatto, 

risulta debole sotto molti aspetti. Potremmo chiederci, ad esempio, perché la musica debba 

essere aggregata all’italiano e non alla matematica; o se non sia fortemente riduttivo relega-

re la tecnologia in un’area scientifica. E poi si tratta di tre aree molto squilibrate, anche in 

termini di consistenza oraria dei loro insegnamenti. Per la scuola media, ad esempio, l’area 

linguistica “pesa” 17 ore, l’area storico-geografica solo 4 ore e quella scientifica 8.  

Ma il motivo più profondo dell’eliminazione delle aree ha a che vedere non tanto con 

l’epistemologia delle discipline quanto con l’idea stessa di apprendimento. Nel capitolo sul 

curricolo c’è un paragrafo specificamente dedicato a questo punto. È il paragrafo “Aree disci-

plinari e discipline”. In esso si afferma che “Le discipline, così come noi le conosciamo, sono 

state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun 

riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come 

nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dal-

le discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma”.  

Dunque non si tratta semplicemente di fare collegamenti, immaginare sovrapposizioni, 

mettere insieme saperi diversi. Il punto chiave è che un processo di apprendimento autenti-

co parte dalla realtà per poi tornarvi con maggiori capacità di interpretazione e quindi è in-

trinsecamente “sovradisciplinare”. Non basta che i docenti di materie diverse si coordino 

nel loro insegnamento: ognuno di loro dovrebbe sviluppare in classe attività di apprendi-

mento significative e “consistenti” e quindi non confinate nell’ambito di una disciplina. Il 

compito di un insegnante, anche se fosse il solo docente di una scuola, è quello di attivare 

processi di apprendimento reali e di intrecciare tali processi con nozioni, modelli, spiega-

zioni… tipiche delle discipline.  Un esempio. Prendiamo in esame un argomento classico 

delle scienze: la respirazione. Se si vuole mobilitare nei ragazzi un processo di apprendi-

mento significativo ed incisivo sulla funzione respiratoria è necessario progettare attività, o 

almeno discussioni, che siano in grado di porre il problema in termini non banali: perché 

respiriamo? Quand’è che respiriamo di più e quando di meno? Perché? Chi altro respira ol-

tre a noi umani? Le piante respirano? Potremmo dire che il fuoco respira? Cosa respiriamo 
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esattamente? Che evidenze abbiamo che non respiriamo l’aria ma solo una sua componente 

chiamata ossigeno? Come mai oltre a inspirare dobbiamo “per forza” anche espirare? Dove 

va a finire l’aria che entra nei polmoni? Perché? Come mai gli animali piccolissimi (unicel-

lulari, spugne e altri organismi “semplici”) non hanno un organo specifico per la respira-

zione? Per impostare un lavoro del genere, oltre a mantenere intrecciate questioni di anato-

mia, fisiologia, chimica, fisica… è necessario lavorare a fondo su situazioni concrete, con 

esempi ed esperienze ad hoc, per preparare il terreno per costruire i primi modelli compren-

sibili della fisiologia degli organismi animali. Così, anche l’eliminazione delle aree disci-

plinari, dovrebbe spingere le scuole a promuovere una didattica che “lascia il segno” attra-

verso la progettazione coordinata, lo scambio di materiali e metodi, la formazione in servi-

zio, la sperimentazione. 

 

È necessario definire un curricolo anche per la scuola dell’infanzia? Perché? 

Ovviamente sì: c’è scritto già nel titolo del documento nazionale: indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Ma la domanda è 

utile per mostrare quanto l’idea di curricolo possa suscitare interpretazioni e “sentimenti” 

diversi. Non è infrequente sentir dire che per difendere la specificità della la scuola 

dell’infanzia bisogna evitare il prodursi di una “deriva curricolare o curricolarista”. Dietro 

questi timori c’è un’idea di curricolo come qualcosa di strettamente legato alla didattica ve-

ra e propria, con proposte pianificate e verificate in modi e tempi definiti.  

Le Indicazioni nazionali adottano invece un’idea ampia e multidimensionale di currico-

lo. Dal punto di vista dei docenti il curricolo è l’insieme delle scelte educative, organizzati-

ve, metodologiche e contenutistiche che caratterizzano l’offerta formativa della scuola. 

Specularmente, dal punto di vista dei bambini/ragazzi, il curricolo può essere visto come 

l’insieme delle esperienze formative, non casuali, che ognuno di loro incontra lungo tutto 

l’itinerario scolastico che gli verrà proposta di seguire a scuola. E allora è del tutto evidente 

che non ha molto senso parlare di deriva curricolare. Anche la migliore delle scuole 

dell’infanzia, la meno costrittiva e la più ricca di sollecitazioni creative e di momenti di 

gioco, opererà sulla base di una precisa progettazione curricolare. Semmai sono le scuole 

dell’infanzia più povere e arretrate, ancora improntate ad un approccio puramente assisten-

ziale, le scuole parcheggio o gli angoli per i bambini dei centri commerciali, che non hanno 

bisogno di alcun curricolo.  

 

Come dovrebbe essere articolato un curricolo della scuola dell’infanzia? 

Intanto vanno evitati i grandi discorsi introduttivi –  e questo vale per ogni tipo di curri-

colo di scuola. Per esempio  il seguente elenco è un curricolo? Sezione dei 4 anni: Attività 

di accoglienza; Giochi e conte; Attività sulla sabbia e sull’acqua; Percorso scuola – edico-

la dei giornali (50 metri circa); La favola della rapa gigante. 

Nonostante la stringatezza esso rappresenta già un ottimo schema per stendere rapida-

mente un curricolo sufficientemente chiaro e suggestivo che faccia capire su quali esperien-

ze si intende lavorare, con quali materiali, attraverso quali modalità organizzative. Volendo 
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estrapolare una struttura minima di un curricolo per la scuola dell’infanzia si potrebbe pro-

porre per esempio la seguente:  

a. Campi di esperienza e traguardi di competenza che si intendono approfondire; 

b. Attività di routines; 

c. Esperienze di ricerca; 

d. Iniziative e laboratori particolari; 

e. Materiali; 

f. Modalità di osservazione, documentazione e valutazione del lavoro. 

Il curricolo potrà essere articolato per livelli omogenei di età, per sezioni eterogenee, o 

per campi di esperienza a seconda dell’organizzazione e della dimensione della scuola. 

 

Il profilo dello studente ha ricadute dirette sul curricolo di scuola? 

Non ha ricadute dirette ma ha un notevole valore educativo e orientativo. È  il vero anti-

doto alla frammentazione e alla parcellizzazione delle tante “azioni” educative dell’intera 

comunità scolastica. Il profilo descrive un ragazzo/ragazza ideale, “ben attrezzato” cultu-

ralmente, caratterialmente, spiritualmente, emotivamente... per affrontare il mondo. Ogni 

domanda di senso, ogni richiesta di “perché” dovrebbe potersi ancorare al profilo. Per ren-

dere più evidente il ruolo del profilo è forse utile cimentarsi in un gioco mentale: partire 

dalla più minuta abilità, dalla conoscenza più specifica di una disciplina e dar vita ad una 

sorta di “gioco del perché”. Alla fine il percorso dovrebbe portare ad una o più componenti 

del profilo dello studente. Per esempio: 

“Conoscere il numero π e alcuni modi per approssimarlo” (Matematica, fine terza media, 

“Spazio e figure”) 

 

Perché è così importante il numero “pi greco”?  

 

“Perché il rapporto, sempre costante, tra la circonferenza e il diametro (3,14 circa), oltre ad 

essere un numero molto utile, è un numero molto particolare” 

 

Perché?  

 

“Perché è un numero irrazionale (numero decimale con un numero infinito di cifre dopo la 

virgola che si succedono senza alcuna regolarità) e costituisce un esempio di numero con-

cettualmente diverso da quelli che si utilizzano normalmente”  

 

E perché questa conoscenza è importante?  

 

“Per sviluppare nel ragazzo l’idea che la matematica affronta questioni anche molto com-

plesse, affascinanti, non sempre riducibili a semplici formule” 

 

E perché tutto ciò è così rilevante?  

 

“Perché  una simile percezione della matematica, così come degli altri campi del sapere 

scientifico, concorre a far maturare in ogni ragazzo la competenza descritta al 6° capoverso 
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del profilo dello studente: “Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente 

di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 

dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche” 

 

Chiaramente dobbiamo evitare di prendere troppo alla lettera questo gioco ma credo che 

renda bene l’idea. Il profilo ha poi un’ulteriore funzione: costituisce il terreno comune di 

impegno dell’intera comunità scolastica. Esso riguarda non soltanto i compiti didattici dei 

docenti ma anche quelli, espliciti ed impliciti, di tutti i componenti della comunità: collabo-

ratori scolastici, assistenti, genitori… tutti. La maturazione di quelle che potremmo chiama-

re “super-competenze” descritte nel profilo richiede un impegno coerente di tutti. Non solo: 

questo impegno implica anche scelte che riguardano gli ambienti fisici e il clima della scuo-

la. La pulizia degli spazi interni ed esterni, la cura delle suppellettili, il comportamento de-

gli adulti e degli stessi alunni (formule di saluto e di buona educazione, abbigliamento, ri-

spetto del divieto di fumo, rispetto del divieto di utilizzare il cellulare, uso dei servizi, livel-

lo acustico in refettorio, condotta a tavola…) sono elementi molto più rilevanti di quanti si 

crede e hanno il loro peso nella raggiungimento della maggior parte delle dimensioni che 

compongono il profilo dello studente.  

 


