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Presentazione

� Introduzione

� Contratto formativoContratto formativo

� Gli scenari di riferimento

� Le scelte di campo

� Restituzione dei “ materiali ” prodotti

� Regolazione

� Interazioni ( richieste e/o proposte )� Interazioni ( richieste e/o proposte )

� Esemplificazioni operative



Struttura della comunicazione

� Gli scenari di riferimento

Culturali pedagogici normativi

Le II.NN. storia – sviluppi-stato dell'arte

Le Azioni di Accompagnamento

La Disseminazione delle idee guida La Disseminazione delle idee guida 

� Le scelte di campo

Dal Programma al Curricolo

Dialogare con la didattica d tutti i giorni

Attualizzare certe idee

Costruire insieme processi e prodotti

Favorire una didattica attiva e collaborativaFavorire una didattica attiva e collaborativa

Trovare buone strade che portano alla competenza 

� Esemplificazioni per

Elaborare un curricolo verticale

Predisporre strumenti di valutazione delle competenze

Produrre certificazioni 



LE INDICAZIONI NAZIONALI
CULTURA – SCUOLA – PERSONA 

� La scuola nel nuovo scenario

� Centralità della persona

� Per una nuova cittadinanza

� Per un nuovo umanesimo� Per un nuovo umanesimo

FINALITA' GENERALI

� Scuola, Costituzione, Europa

� Profilo del studente

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

� Dalle indicazioni al curricolo

� Aree disciplinari e discipline

Continuità ed unitarietà del curricoli� Continuità ed unitarietà del curricoli

� Traguardi per lo sviluppo delle competenze

� Obiettivi di apprendimento

� Valutazione

� Certificazione delle competenze

� Una scuola di tutti e di ciascuno

� Comunità educativa,comunità professionale, cittadinanza



FINALITA' DELLE MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO
DELLE INDICAZIONI NAZIONALI

promuovere nelle istituzioni un processo sistematico di riflessione, 
formazione e ricerca che abbia nelle Indicazioni il suo riferimento 
fondamentale;fondamentale;

attivare l’apertura di numerosi “cantieri” dalle esperienze in atto  alla 
migliore elaborazione di un curricolo;

sostenere le forme di metodologie attive, le pratiche riflessive, gli 
approfondimenti teorici le sperimentazioni mirate a valorizzare i 
processi  di insegnamento/apprendimento

favorire la progressiva diffusione e lo scambio di esperienze, delle 
buone pratiche didattiche già esistenti e di quelle che si potranno 
realizzare secondo un’autentica cultura dell’autonomia.



PRINCIPALI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO 

L’ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

A) RISPONDENZA AI BISOGNI.

B) VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE.B) VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE.

C) PRAGMATICITÀ.

D) CONCRETEZZA.

E) PLURALITÀ DI PROSPETTIVE.

F) CONDIVISIONE E COOPERAZIONE.

G) ATTENZIONE AL SISTEMA.

H) FATTIBILITÀ.



LA SCUOLA SVOLGE  RINNOVATI   COMPITI DI :

� Dare senso alla varietà delle esperienze

� Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo

� Formare saldamente tutti sul piano cognitivo e culturale

� Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemiPromuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi

� Far acquisire strumenti di pensiero per selezionare le informazioni

� Mettere in condizione di affrontare i cambiamenti

� Insegnare ad apprendere

� Educare alla consapevolezza delle interdipendenze

� Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza

Promuovere la collaborazione e l’integrazione tra le culture� Promuovere la collaborazione e l’integrazione tra le culture

� Educare alla cittadinanza unitaria e plurale

� Insegnare le regole del vivere e del convivere 



LA “ MAPPA” DELLE ESIGENZE

Gli attori della scuola esprimono queste esigenze:

- il bisogno di formazione; 

- il bisogno di imparare a gestire situazioni difficili;

- il bisogno di ridurre lo scarto generazionale;

- il bisogno di imparare a usare le nuove tecnologie;

- il bisogno di “saperne di più”;

- il bisogno di “non essere lasciati soli”.

Gli studenti esprimono queste esigenze:Gli studenti esprimono queste esigenze:

- la scuola sia “più attraente”,

- a scuola “si facciano delle cose e non si parli soltanto”.



COME  PROCEDERE

� Avere chiarezza sulla prospettiva disciplinare;

� Indicare i traguardi   per   lo   sviluppo   delle competenze;

� Declinare gli obiettivi  di  apprendimento   in termini operativi;

� Selezionare tipologie di attività e strategie di lavoro;

Riconoscere gli aspetti trasversali;� Riconoscere gli aspetti trasversali;

� Definire criteri per la valutazione.



SUGGERIMENTI PER LA RICERCA

Le scuole hanno piena libertà nella scelta dei 
percorsi di ricerca che dovranno essere :

� innestati sui bisogni espressi dai docenti,

� riscontrati nella popolazione scolastica e nel 
territorio,

� riferiti alle discipline singolarmente 
considerate o aggregate secondo i criteri 
ritenuti più pertinenti,

� riferiti agli aspetti trasversali più rilevanti,
che consentono di superare il rigido 
disciplinarismo



IL  CURRICOLO
È un percorso formativo con dei traguardi da raggiungere per:

valorizzare, 

stimolare stimolare 

incentivare il patrimonio di competenze già insite nella professionalità dei docenti 

E' un elemento propulsivo ed interattivo di sviluppo e crescita dell’intera comunità scolastica per :

• prospettare un modello interpretativo e operativo dell’autonomia orientato alla solidarietà ed alla cooperazione;

• ottimizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie di cui la scuola dispone;

• consentire un dialogo alla pari tra le scuole e gli altri soggetti istituzionali con cui il confronto è continuo e
obbligato;

• alleggerire il carico di tensioni e pressioni interne ed esterne a cui le singole scuole sono quotidianamente• alleggerire il carico di tensioni e pressioni interne ed esterne a cui le singole scuole sono quotidianamente
sottoposte;

• corrispondere alle sollecitazioni dell’Unione europea.

E' importante sottolineare che queste  modalità di lavoro interpretano e trasformano

la figura dell’insegnante in ricercatore, in professionista 

che riflette sul proprio modo di insegnare, e che apprende da questa riflessione a migliorare 

la sua qualità professionale.



Per  costruire un curricolo verticale
ALL’INTERNO DELLO STESSO ORDINE DI SCUOLA : 

• Che cosa i miei allievi conoscono? Che cosa sanno già fare?

• Rispetto a quali tipi di testi? In quali contesti?

• A quale livello di accettabilità/correttezza? Con quale autonomia?

• Ci sono "aree di debolezza" in base ai risultati delle prove nazionali? • Ci sono "aree di debolezza" in base ai risultati delle prove nazionali? 

• Quali aree del curricolo vanno più curate?

• Quali sono le conoscenze e abilità nuove da apprendere?

• Quali sono le conoscenze e abilità da riprendere a un livello più alto/in relazione a  testi più 
complessi?

• Qual è il profilo di competenza di lettura/di scrittura atteso al termine della scuola  
primaria/secondaria di 1°

grado?grado?

TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA :

•Che cosa è stato fatto? Come è stato fatto?

•Ci sono elementi da integrare/da rafforzare?

•Quali possono essere i percorsi di "raccordo" utili tra scuola dell'infanzia, primaria  e  scuola 
secondaria di 1°



In questo senso va interpretata la richiesta di scegliere almeno 
uno dei punti inseriti in ciascuna delle due colonne della tabella 

riportata  e qui riprodotta.

TEMATICHE TRASVERSALI DISCIPLINETEMATICHE TRASVERSALI DISCIPLINE

CULTURA SCUOLA PERSONA
PROFILO DELLO STUDENTE
CURRICOLO VERTICALE
DIDATTICA PER COMPETENZE
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
INCLUSIONE
COMPETENZE DIGITALI
COMUNITÀ EDUCATIVA E PROFESSIONALE

CAMPI DI ESPERIENZA (SCUOLA 
INFANZIA)
ITALIANO
LINGUA INGLESE E/O SECONDA LINGUA
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA
TECNOLOGIA



UNA MAPPA PER LE ESEMPLIFICAZIONI

APPROCCI METODOLOGICI

� Come fare scuola

� Guardare da un altro punto di vista

� Cosa faccio, cosa e come dico, � Cosa faccio, cosa e come dico, 

� Sono capace di attivare, sollecitare interesse/attenzione

UN CAMBIO DI SGUARDO

� Non alle discipline come monumenti statici

� Ma ale persone come soggetti dinamici, unici,irripetibili

PERCORSI TEMATICI

� Da un mattone che cade alla gravità 

� Dal cioccolato che fonde al passaggio di stato

� Stimare una quantità

� Orientarsi nello spazio e nel tempo



Procedure  per organizzare un laboratorio di ricerca-azione  
1 

ELABORARE

� individuare con precisione quali sono le risorse da
acquisire/ costruire per modificare l'ambiente di
apprendimento in funzione dell'ampliamento eapprendimento in funzione dell'ampliamento e
dell'attivazione del lessico

� richiedere, se necessario, un momento di formazione
specifico sull'acquisizione del lessico ai diversi livelli di età e
nelle diverse aree disciplinari e/o sulla costruzione di
ambienti di apprendimento interattivi e cooperativi

� elaborare i diversi strumenti/procedure (es. strumenti per� elaborare i diversi strumenti/procedure (es. strumenti per
la valutazione della fluenza e della precisione lessicale degli
alunni prima dell'inizio del progetto e alla fine del progetto;

� predisporre situazioni più o meno strutturate per
l'acquisizione e il reimpiego del lessico ( procedure per un
uso specifico delle TIC - griglie di osservazione - momenti
specifici per la discussione e riflessione metacognitiva )



Procedure  per organizzare un laboratorio di ricerca-azione  
2 

AGIRE 

- mettere in atto, nelle classi partecipanti e nell'ambito di un 
periodo di tempo stabilito, le procedure elaborate;

OSSERVARE E MONITORARE OSSERVARE E MONITORARE 

- osservare e monitorare gli alunni (non solo i loro progressi 
specifici, ma anche le modalità di interazione; la 
motivazione; il clima di classe ecc.)

- mantenere un "diario di bordo" in cui segnalare le diverse 
attività e in particolare "incidenti" (anche positivi, ma 
inaspettati)inaspettati)

- mettere in atto procedure di "triangolazione": raccogliere 
cioè il punto di vista non solo proprio, ma anche degli alunni 
e di un eventuale osservatore esterno



Procedure  per organizzare un laboratorio di ricerca-azione  
3 

RIFLETTERE, VALUTARE,COMUNICARE

dapprima in piccoli gruppi:

- riordinare il materiale raccolto (schede di osservazione,"prove" 
di fluenza lessicale, eventuali questionari  di gradimento degli di fluenza lessicale, eventuali questionari  di gradimento degli 
alunni, eventuali prodotti degli stessi)

- interpretare i dati, sia quelli quantitativi (prove iniziali e finali 
di fluenza) sia quelli qualitativi

poi tutto il gruppo:

- discutere se le ipotesi di partenza siano state validate (almeno 
in parte) o no; in questo secondo caso, individuare le in parte) o no; in questo secondo caso, individuare le 
probabili cause

- se necessario, ri-pianificare per il futuro

- preparare una comunicazione da presentare alle scuole della 
rete (anche attraverso i Consigli di classe o di interclasse, i 
Dipartimenti o gruppi di materia).



L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA :
- frutto di un preciso progetto di indagine,
- caratterizzata da intenzionalità;- caratterizzata da intenzionalità;
- delimita il fenomeno da osservare 
- coglie le caratteristiche di un evento, di un insieme di eventi 

o di un individuo
- utilizza una griglia di registrazione dei comportamenti con 

l’uso di strumenti e di criteri precisi;
- raccoglie e cataloga dati significativi per le  forme di 

monitoraggio/documentazione strumento.monitoraggio/documentazione strumento.



COME SI ATTUA  L'OSSERVAZIONE 
SISTEMATICA

chi  sono gli attori dell’osservazione ? 

perché osservare?  --------------->     ( obiettivi di osservazione) perché osservare?  --------------->     ( obiettivi di osservazione) 

chi osservare?     ------------------>     ( insegnanti, bambino/i )

che cosa osservare? ------------->     ( contenuti da indicare ) 

come osservare? ------------------>    ( strategie -metodologie da utilizzare)

con quali strumenti osservare?-->   ( strumenti e tecniche )

quando osservare? ----------------->   ( quali momenti e per quanto tempo ) 

dove osservare?  ------------------->    ( spazi e ambienti da individuare )

come deve essere l'osservazione 
da documentare?



DA “COSA VOGLIAMO INSEGNARE?” 
A “COSA VOGLIAMO CHE GLI ALUNNI IMPARINO?”

� Individuare i contenuti essenziali, costitutivi del sapere disciplinare

� Individuare gli aspetti di competenza da sviluppare in ogni ambito 

disciplinare o trasversale

Tenere presenti i traguardi e individuare gli indicatori di prestazione� Tenere presenti i traguardi e individuare gli indicatori di prestazione

� Progettare compiti per sviluppare i vari aspetti di competenza

� Descrivere gli aspetti di competenza attivati dai compiti

� Usare i descrittori per osservare e monitorare il processo

� Stimolare l’autovalutazione attraverso la discussione e il confronto con

i compagnii compagni

� Dare un feedback puntuale e costruttivo

� Valutare gli apprendimenti e i risultati attraverso prove, chiuse e

aperte, per verificare il livello di competenza raggiunto.

� Stilare un profilo per ogni alunno



L'apprendimento
L’apprendimento formale

si svolge secondo percorsi di istruzione /educazione strutturati, 
regolati e organizzati dalle istituzioni che si concludono con un 
certificato di riconoscimento degli studi compiuti.certificato di riconoscimento degli studi compiuti.

L'apprendimento non formale

è quello che ha luogo al di fuori del curriculum previsto 
dall’istruzione formale.Le attività di apprendimento non formale 
si svolgono su base volontaria e sono accuratamente 
progettate per favorire lo sviluppo personale e sociale dei 
partecipanti.

L’apprendimento informale

avviene invece durante le attività della vita di tutti i giorni, al 
lavoro, in famiglia, nel tempo libero, ecc. Consiste 
essenzialmente nell'imparare facendo. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo
grado, per i campi di esperienza e per legrado, per i campi di esperienza e per le
discipline, vengono individuati traguardi per lo
sviluppo delle competenze. Tali traguardi, posti
al termine dei più significativi snodi del percorso
curricolare, dai tre a quattordici anni,
rappresentano riferimenti per gli insegnanti,
indicano piste da percorrere e aiutano aindicano piste da percorrere e aiutano a
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo
integrale dell’alunno.”



LA VALUTAZIONE NELL'ORDINAMENTO

� Legge 53/03 art.3 il processo di valutazione nella sua
complessitàcomplessità

� DPR n.122/09 art 1c.3 la valutazione concorre ad
attivare processi riflessivi di autovalutazione per gli alunni

� DPR n. 80/13 oltre agli alunni rende oggetto di valuta-
zione la qualità del servizio offerto dalla singola scuola

� LE II.NN. modalità riflessive sull'intera organizzazione� LE II.NN. modalità riflessive sull'intera organizzazione

dell'offerta formativa per svilupparne l'efficacia anche
attraverso forme di rendicontazion sociale



La valutazione 
- La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi

curricolari,

Attiva le azioni da intraprendere e regola quelle avviate,

Promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine,

Assume una preminente funzione formativa, di

accompagnamento dei processi di apprendimento e di

stimolo al miglioramento continuo.



valutazione

Agli insegnanti competono :

la responsabilità della valutazione� la responsabilità della valutazione

� la cura della documentazione

� la scelta dei relativi strumenti da adottarsi:

- nel quadro dei criteri deliberati dal collegio dei docenti

- in coerenza con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle II.NN. - in coerenza con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle II.NN. 
e declinati nel curricolo



La valutazione

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre,   
la responsabilità dell’autovalutazione:la responsabilità dell’autovalutazione:

- per introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta educativa della 
scuola,

- per svilupparne l’efficacia, anche attraverso 
dati : dati : 

di rendicontazione sociale

di valutazioni esterne. 



La valutazione

Al sistema nazionale di valutazione spetta il compito di:

- rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico,- rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico,

- fornire alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento
e al

Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità
del

nostro sistema di istruzione,

- rilevare e misurare gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli- rilevare e misurare gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli

obiettivi previsti dalle Indicazioni,

- promuovere una cultura della valutazione che scoraggi qualunque
forma di

addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.



La valutazione
La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione :

- costituisce condizione decisiva per il miglioramento delle 
scuole e del sistema di istruzione

- unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei - unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei 
docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area 
disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti 
di altre scuole. 

- consente alle scuole che aderiscono a tale prospettiva, di 
esercitare la loro autonomia partecipando alla riflessione e alla 
ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un 
processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo 
le modalità previste al momento della loro emanazione, nella 
prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di 
istruzione europei.


