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Il sistema formativo del Circolo Didattico di
Todi ha rivolto particolare attenzione al rapporto
tra insegnanti e famiglie degli alunni, alla ricerca di
un percorso educativo condiviso e partecipato. In
particolare, un progetto formativo pluriennale
“nell’educazione un tesoro”, ispirato al rapporto
all’UNESCO sull’educazione nel XXI secolo di
Jaques Delors, vuole rileggere, insieme alle fami-
glie e agli operatori professionali del territorio, i
contenuti essenziali, le metodologie educative, i
nuovi saperi della scuola primaria, nell’orizzonte
del panorama pedagogico e cultuale moderno.

La speranza di futuro, per le nuove generazio-
ni, si coniuga sempre più con l’adeguatezza del
processo educativo alle sfide della cultura e della
società; l’educazione si colloca al centro dello svi-
luppo sia della persona che della comunità, il suo
compito è quello di consentire a ciascuno, senza
eccezioni, di sviluppare pienamente i propri talen-
ti e di realizzare le proprie potenzialità creative;
come tale, ha bisogno di essere riscoperta e con-
divisa, nella distinzione dei ruoli e delle funzioni,



per sorreggere la nuova “paideia” che la civiltà, a
fatica, sta ricercando.

Sempre più i sistemi scolastici dovranno tene-
re conto del bisogno formativo della società mo-
derna, che si estende ormai per tutto l’arco della
vita delle persone; i rapidi cambiamenti tecnologi-
ci e produttivi, le continue scoperte scientifiche,
l’orizzonte della globalizzazione non consentono
più, infatti, la tradizionale distinzione tra forma-
zione di base ed educazione permanente.

Questo momento di riflessione “alta”, tra tutti
i componenti della scuola di base di Todi, costitu-
isce un passo importante, affinché la comunità edu-
cante possa conquistare quell’autonomia che, pri-
ma di essere un metodo organizzativo, è una sfida
culturale, è la maturazione di uno spirito educati-
vo capace di camminare insieme ai ritmi dei cam-
biamenti sociali, economici, culturali.

In questo anno scolastico 2001/2002, Il Con-
siglio di Circolo si è voluto soffermare a riflettere
sul tema: “Saper comunicare per educare”, ben
cosciente dell’imprescindibilità della comunicazio-
ne nei processi formativi, e perché le persone co-
stituiscono la particolare risorsa critica delle orga-
nizzazioni scolastiche e ne costituiscono il princi-
pale fattore di complessità.

L’istituzione scolastica si trova da sempre nella
difficile situazione di dover individuare le modali-
tà più idonee, per farsi mediatrice fra le istanze dei



saperi tradizionali e quelli innovativi, quindi di
dover sempre di nuovo reimpostare le forme del-
l’istruzione e della formazione. Così, le dinamiche
della comunicazione necessitano di essere consi-
derate in tutta la loro portata, proprio nella misura
in cui quello della comunicazione viene ad essere
il più delicato, potente ed imprescindibile strumen-
to di lavoro in dotazione degli insegnanti e delle
famiglie; tanto che uno degli assiomi della comu-
nicazione umana afferma: “Non si può non co-
municare”.

Il tema è al centro dell’attenzione ovunque ed
assume particolare pregnanza in un contesto in
trasformazione come quello della società contem-
poranea, poiché la comunicazione costituisce il
veicolo di ogni cambiamento possibile, e per que-
sto l’attenzione alle dinamiche della comunicazio-
ne rappresenta un obbligo morale ed educativo
per ogni operatore scolastico.

Sul piano didattico anche i livelli di apprendi-
mento degli alunni sono certamente proporziona-
li alle capacità di comprensione dei messaggi e alla
consapevolezza che ogni comunicazione contiene
sia aspetti di contenuto o formali, sia aspetti di
relazione (atteggiamenti, espressioni, valori, moti-
vazioni).

L’agile pubblicazione è frutto della discussione
prodotta in un convegno a sostegno della genito-
rialità, presieduto dalla Prof.ssa Carmela Lo Giu-



dice Sergi, Dirigente dell’Ufficio scolastico regio-
nale e introdotto da una relazione del Prof. Gae-
tano Mollo dell’Università di Perugia. Con l’occa-
sione si ringrazia il Sindaco del comune di Todi, la
dott.ssa Catiuscia Marini ed i pediatri Gennaro
Troianello e Gioa Campolo per il contributo of-
ferto ai lavori.

Il presidente del
Consiglio di Circolo
Avv. Enrico Marconi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marcello Rinaldi
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