
«L'educazione è l'arma più potente che si può usare per cambiare il mondo» lo diceva Nelson 

Mandela ed è da questa verità di fondo che nasce l’idea di una rubrica sulla scuola del nostro 

Comune. Ricadi, Spilinga, San Nicolò, Brivadi e Santa Domenica, caratterizzati da contesti 

eterogenei ma, costituenti un  unico mosaico: l’Istituto Comprensivo di Ricadi. Ecco allora una 

rubrica che racchiude il senso dell’azione educativa e tutte le iniziative del nostro Istituto. Partiamo, 

dalla figura apicale,   incontrando il dirigente scolastico. 

 

 

Chi è Annunziata Bonini, dirigente scolastico dell’I C di Ricadi? 

Ho conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria, vecchio ordinamento, con indirizzo 

psicopedagogico e sono abilitata, anche,  all’insegnamento della classe di concorso A036., che mi 

ha consentito di insegnare presso il Liceo linguistico V. Capialbi di Vibo  Valentia, nello specifico 

all’indirizzo delle Scienze Sociali. . Il mio percorso inizia nella Colonia Estiva a  San Ferdinando a 

Gioia Tauro, in qualità di educatrice e, dalla  scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di secondo 

grado, sono approdata alla dirigenza scolastica. Sono iscritta albo dei pedagogisti. Ho svolto , per 

circa dieci anni, il ruolo di psicopedagogista, lavorando accanto all’equipe socio psicopedagogica 

dell’ASP di VV.. Il mio obiettivo prioritario è quello di favorire, nel bambino, lo sviluppo del 

linguaggio verbale, strettamente connesso allo sviluppo del pensiero a garanzia del benessere 

psicofisico dello stesso, nel contesto scolastico.  Il  riferimento è, non solo, ai bambini definiti 

“normo-dotati” ma anche, e soprattutto, a quei bambini che presentano  difficoltà o disturbi 

dell’apprendimento e/o comportamento. Ecco, perché, l’Istituto comprensivo di Ricadi può definirsi  

scuola “Innovativa ed Inclusiva”. Il mio hobby preferito è la pittura, su tela vetro e stoffa, che 

esercito da autodidatta esponendo anche in diverse manifestazioni, con ottimi risultati. 

 

 

Che tipo di politiche educative segue l’Istituto comprensivo di Ricadi? 

Le parole chiave della nostra politica educativa sono: accoglienza, come creazione di un clima 

accogliente e rassicurante per i bambini e i genitori; relazione, come creazione, nella comunità 

scolastica, di un contesto relazionale di benessere e di stimolo all’apprendimento; integrazione e 

inclusione, intese come accoglienza/integrazione di tutti i bambini (senza distinzione di alcuna 

condizione) in quanto membri attivi della comunità scolastica; orientamento, come scoperta, 

riconoscimento e condivisione dei valori personali e culturali di cui ciascuno è portatore; 

progettualità, come elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel rispetto e nella 

valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascun alunno; 

continuità, come realizzazione dei momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola; 

cooperazione, intesa come incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con il 

territorio. E infine innovazione perché il nostro istituto vuole essere al passo con i tempi e capace di 

rispondere alle sfide dell’attuale società complessa.  

 

 

Quali sono le caratteristiche del POF? 

Il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento fondamentale e costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale del nostro Istituto. Viene elaborato dal Collegio dei docenti e tiene conto: 

degli indirizzi generali della scuola, delle scelte generali di gestione, delle istanze sociali e culturali, 

dei bisogni formativi degli alunni, delle famiglie e del territorio. E’ lo strumento che esprime e 

rappresenta la volontà educativa dell’Istituto. L’obiettivo principale in tal senso è quello di 

valorizzare il processo di crescita dell'alunno quale futuro cittadino europeo infondendogli il 

rispetto per i principi costituzionali e il diritto allo studio, orientandolo a scelte responsabili e alla 

consapevolezza del pluralismo culturale. Sviluppare, dunque, tutte le competenze dell’alunno, 

quelle verso se stesso, verso gli altri e verso l’ambiente che lo circonda. In occasione dell’apertura 

delle iscrizioni al prossimo anno accademico 2015/2016 abbiamo pensato ad un “Open day”, un 



importante incontro con i genitori e i bambini che frequentano o sono interessati a frequentare la 

nostra scuola, che si terrà il prossimo 2 febbraio, proprio per presentare la nostra offerta formativa. 

 

 

E quindi quali sono le attività integrative previste e i progetti? 

E’ difficile riuscire a riassumere tutte le attività e i progetti in poche righe. Abbiamo  i laboratori di 

teatro e di musica, il laboratorio di salute e igiene, il laboratorio psicomotorio, il laboratorio 

biblioteca e i laboratori multimediali. E ancora il progetto Noi magazine in collaborazione con la 

Gazzetta del Sud, Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza e Comunicazione per la conoscenza, 

l’approfondimento e il sostegno per il corretto e consapevole uso di strumenti tecnologici. I progetti 

sono tanti e i ragazzi si mettono in gioco, e così facendo sviluppano e fanno emergere capacità e 

abilità, non soltanto a livello cognitivo, ma anche organizzativo e comunicativo. I progetti hanno lo 

scopo di ampliare gli interessi e gli orizzonti culturali degli alunni, di nutrire la loro fantasia e 

immaginazione, sviluppare la loro creatività. I risultati sono sempre notevoli, infatti i nostri alunni 

arrivano sempre tra i finalisti degli svariati interventi e attività progettuali. 

 

 

Crede che sia importante costruire il rapporto tra scuola e territorio? 

I vari plessi che formano l’Istituto hanno sempre rappresentato, e vogliono continuare a 

rappresentare, un punto di riferimento culturale e sociale non solo per l’utenza (alunni e genitori), 

ma per tutto il territorio, con le loro aperture a iniziative formative che hanno spesso coinvolto 

Amministrazioni, Enti ed Associazioni che ivi operano. Per lo sviluppo integrale del bambino è 

importante avere consapevolezza del territorio in cui vive ed è quindi compito della scuola 

promuovere collaborazioni e intese con Enti pubblici, Fondazioni, Forze dell’ordine, Servizi socio-

sanitari e Associazioni di volontariato. Ci deve essere continuità tra scuola e vita, tra contesto 

scolastico e contesto ambientale. Ecco perché le nostre visite guidate sono tutte orientate alla 

scoperta del nostro territorio e delle sue risorse e potenzialità. 

 

 

Quali sono i rapporti tra scuola e famiglia? 

Al fine di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i 

nuclei fondanti dell’azione educativa è stato stilato il “Patto di corresponsabilità” che rappresenta 

uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 

intercorrono tra l’ istituzione scolastica e la famiglia. Siamo convinti che un’educazione efficace dei 

giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di 

principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi e negative conseguenze 

sull’efficacia del processo formativo. Per costruire il mosaico della scuola è importantissima la 

presenza delle famiglie ecco perché abbiamo previsto una serie di incontri, continui e costanti, con i 

genitori dei nostri ragazzi. Al fine di collaborare tutti per garantire il benessere del bambino. 

 

 

Il prossimo appuntamento con la scuola? 

Il prossimo appuntamento sarà a febbraio Si tratta di una iniziativa ludico-ricreativa-, incentrata 

principalmente sull’aspetto sportivo. In occasione del carnevale ci sarà la partita conclusiva, dei 

tornei tenutisi in ogni plesso della scuola secondaria di primo grado, di pallavolo e pallamano e il 

concorso in maschera. Le classi in questione hanno lavorato su tre temi diversi: igiene, 

alimentazione e fumo-alcol-droga; temi che rappresenteranno con una maschera e uno spot 

riassuntivo. E’ un progetto che mira a favorire lo scambio e l’integrazione tra i vari plessi del nostro 

Istituto e al contempo a rendere consapevoli e sensibili i ragazzi su questi argomenti, troppo spesso 

sottovalutati, così attuali nella nostra società. Vi aspettiamo! 


