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PENSIERO COMPUTAZIONALE: La scuola sta cambiando e con essa il 

futuro delle professioni dei giovani, le nuove forme di pensiero tecnologico 
associate alla didattica convenzionale hanno il potere di implementare le attività 
cognitive e comportamentali degli studenti. Flessibilità, creatività, problemsolving e 
capacità di agire saranno i nuovi modelli richiesti dal mercato globale, per questo il 
programma della Lista SCUOLA DEL FUTURO, vuole sensibilizzare l’immediata 
introduzione di metodologie di didattica attiva per ogni ordine e grado scolastico 
che abbiano come obiettivo la centralità degli studenti e il loro futuro lavorativo. 
 

COMUNICAZIONE:Una comunità scolastica che non comunica, difficilmente 

potrà raggiungere gli obiettivi prefissati, l’impegno della Lista SCUOLA DEL 
FUTURO, vuole migliorare la comunicazione fra tutti gli organi collegiali della 
scuola e soprattutto quella che riguarda la famiglia e gli insegnanti. È di primaria 
importanza riportare all’attenzione del Consiglio le istanze dei genitori, degli 
insegnanti e anche degli alunni e allo stesso tempo riportare ai genitori, agli 
insegnanti e agli studenti in modo esauriente le scelte assunte dal Consiglio. 
 

TECNOLOGIA:Nella società attuale la tecnologia è diventata ormai parte 

integrante di ogni aspetto della nostra vita, la scuola è parte di essa. La tecnologia 
però, oltre a rivelarsi in grado di supportare e aiutare i nostri figli nello studio e 
nello svago, può nascondere delle insidie. L’impegno della Lista SCUOLA DEL 
FUTURO è quella di sensibilizzare l’ordinamento scolastico a utilizzare le nuove 
tecnologie in maniera responsabile e rispettose della salute umana. 
 

PROGETTI PON:Una scuola che mira a stare al passo con i tempi in materia di 

istruzione, formazione e qualità dell’offerta formativa, non può fare a meno dei 
finanziamenti strutturali europei (PON) che di volta in volta vengono resi fruibili alle 
istituzioni scolastiche. L’impegno della lista SCUOLA DEL FUTURO è quello di 
sensibilizzare il personale direttivo al fine di preservare un costante interesse 
verso quei progetti che potrebbero garantire innovazione alla nostra scuola. 
 

SICUREZZA:L’educazione alla sicurezza nella scuola, rappresenta uno 

strumento eccezionale per lo sviluppo di comportamenti responsabili, sia 
individuali che di gruppo, mirati a comprendere i rischi e a prevenire gli incidenti fin 
da piccoli, la lista SCUOLA DEL FUTURO si propone di sensibilizzare l’istituzione 
scolastica affinché possa promuovere iniziative formative riguardanti le tecniche di 
primo soccorso, tali da interessare sia i docenti che gli alunni di ogni ordine e 
grado e rendere tale iniziativa fissa e continuativa nel programmatriennale 
dell’offerta formativa PTOF. 

 

FOCUS SOCIALE: La società moderna, tende a delegare in maniera sempre 

più forte alla scuola non solo il compito di fornire nozioni e istruzione, ma anche 
quello di fornire una forma di educazione affettiva.La diffusione di nuclei mono 
parentali, fragilità, insicurezza, la crescente immigrazione e problematiche ad essa 
connesse,evidenziano fenomeni emergenti come quello del bullismo o della 
diffusione di sostanze stupefacenti in fasce di età sempre più giovani. La lista 
SCUOLA DEL FUTURO si propone di sensibilizzare la direzione scolastica 
affinché possa promuovere iniziative con il supporto degli Stakeholder locali, al 
fine di fornire ai genitori e agli studenti adeguate conoscenze che mettano in luce 
situazioni comportamentali di pericolo,fornendo altresì suggerimenti o assistenza, 
tesi al miglioramento della qualità di vita individuale e sociale. 
 



 


