
Introduzione

La presentazione di un lavoro, condizionata inevitabilmente da esigenze di sintesi, rischia di sempli-
ficare, di non far risaltare le azioni attivate, di sacrificare aspetti importanti scaturiti dall’ impegno e
dall’intensa attività svolta in un anno scolastico.

Ciononostante, con la consapevolezza di tali limiti ma con il proposito di maggiore fedeltà possibile,
si cercherà di illustrare l’esperienza realizzata, rimandando il lettore, fin da subito, ad avventurarsi
nell’esame dei materiali prodotti e della documentazione resa disponibile.

La rete territoriale n°11, nell’ambito del progetto regionale avviato per l’approfondimento delle In-

dicazioni per il curricolo, ha deciso di esplorare il sentiero che si snoda dagli apprendimenti alle
competenze disciplinari, a quelle trasversali e alla loro valutazione pur sapendo di muoversi su un
terreno sdrucciolevole ed incerto ma, proprio per questo, più necessario di consolidamento e di dire-
zione di senso.

E’ sempre più vero, infatti, anche solo ricordando gli studi e le raccomandazioni europee, che le
competenze diventano l’asse portante dell’intero processo di apprendimento-insegnamento, perché
trasversali ad ogni disciplina, indipendenti da ogni scelta politica, ma, soprattutto, funzionali alla co-
struzione e allo sviluppo dell’apprendimento, inteso come processo in costante divenire .

Il percorso di formazione realizzato dalle 13 scuole afferenti alla rete, si è avvalso del supporto
scientifico del DiPED (Dipartimento di Progettazione educativa e didattica della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università Roma Tre), nella persona del Prof. Bruno Losito e delle ricercatrici
del Dipartimento.

La consulenza esperta ha favorito la migliore definizione del focus della ricerca e, soprattutto, ha
permesso la lettura critica di quanto le scuole andavano via via realizzando in fase di applicazione e
la conseguente, indispensabile legittimazione “scientifica” del loro operato.

Sono significativi in tal senso, i materiali contenuti nel cofanetto traccia del percorso e del processo
avviato da ciascuna scuola all’interno del quadro comune di ricerca.

I gruppi di docenti appartenenti alle scuole afferenti alla rete hanno enucleato dalla tematica ge-
nerale alcuni aspetti e ne hanno fatto specifico tema di approfondimento.

Risultano affrontati, ad esempio, i temi della costruzione dei curricoli per competenze, della docu-
mentazione dei processi di innovazione, della cura dell’ambiente di apprendimento relativamente agli
aspetti affettivo-motivazionali e agli aspetti metacognitivi.

Sono stati effettuati 4 incontri seminariali in forma assembleare con sessioni dedicate, incontri in



presenza per gruppi di scuole, invio di materiali prodotti per il controllo a distanza e in presenza da
parte dell’équipe dei formatori.

Contemporaneamente, i docenti hanno provato in situazione quanto emergeva dall’analisi formativa
per verificarne l’effettiva ricaduta didattica.

L’attività si è conclusa con un incontro seminariale svoltosi il 9 dicembre 2009 presso la Sala Rossa
di Palazzo Gazzoli.

I materiali contenuti documentano quanto effettuato come attività di formazione e di ricerca-azione
e quanto elaborato in termini di percorsi educativo-didattici progettati, pur non esaurendo, ovviamente,
la copiosa e significativa produzione realizzata, ma cercando di rispettare la complessiva attività svolta. 

Il lavoro viene restituito con l’intenzione di socializzare buone pratiche, di trasferire principi e linee

– guida per continuare a riflettere, ad approfondire e a ri-progettare l’intervento didattico, con il fine
ultimo di mettere in circolazione idee, procedure, strumenti,…perché si crei quella comunità di pratiche

intesa come patrimonio appartenente a tutti.

Un particolare apprezzamento va rivolto alla dirigente scolastica Maria Elisabetta Mascio, referente
territoriale della rete, per l’attività di coordinamento svolta e per aver curato la pubblicazione del pre-
sente lavoro, nonché ai dirigenti e ai docenti per l’impegno profuso durante l’intero percorso formativo.

Sabrina Boarelli
Dirigente tecnico USR per l’Umbria



Rete territoriale Città di Terni
Progetto di innovazione e ricerca

La rete territoriale “Città di Terni”, costituita da 12 istituzioni scolastiche statali del I^ ciclo di istruzione
e da 1 istituto paritario, ha realizzato un progetto di formazione per i docenti della rete, a seguito della
Direttiva Ministeriale 3 agosto 2007, n.ro 68 relativa alla fase biennale di sperimentazione delle Indi-
cazioni per il curricolo e delle iniziative dell’USR dell’Umbria.
Lo scopo del progetto è stato contribuire allo sviluppo professionale dei docenti avvalendosi del con-
tributo professionale qualificato di docenti universitari. 

E’ risultata preziosa la collaborazione con il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale – Dipartimento
di Progettazione educativa e didattica – Università Roma Tre, nella persona del Prof. Bruno Losito e
dei ricercatori dott.sse Cristina Bevilacqua, Francesca Corradi e Paola Mirti.

I temi prescelti sono stati la costruzione del curricolo, delle competenze disciplinari e trasversali e
degli strumenti e modalità di documentazione e valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

Destinatari del progetto sono stati i docenti dei 13 istituti del primo ciclo di istruzione della Rete
territoriale n.11 “Città di Terni” secondo le modalità seguenti:

• l’individuazione di un massimo di 5 docenti per ciascuna scuola partecipanti agli incontri semi-
nariali, con funzione di coordinatori dei gruppi di ricerca-azione interni ad ogni istituto.

Ogni istituto ha definito la modalità operativa interna più opportuna, in base alle delibere assunte
in sede di Collegio dei Docenti.

Il progetto è strutturato in 4 fasi: 1. la fase preliminare di stipula di accordi, 2 la fase di sviluppo
dell’intervento di innovazione e ricerca, 3 la fase di documentazione e pubblicizzazione, 4 la fase di
valutazione del progetto.

ITER OPERATIVO
FASE PRELIMINARE

a. definizione dell’accordo di rete (gennaio 2008)

definizione e stipula dell’accordo contenente:
premesse,denominazione, struttura della rete, destinatari, oggetto, finalità ed obiettivi, azioni, co-
mitato tecnico, progettazione e gestione attività, finanziamenti e gestione amministrativo-contabile,
durata dell’accordo

b. definizione della Convenzione tra la rete e l’Università degli Studi Roma TRE ( gennaio 2008)

FASE DI SVILUPPO DELL’INTERVENTO DI INNOVAZIONE E DI RICERCA 

Fase1: Incontri seminariali (marzo-maggio 2008)

N.ro 4 incontri di un’intera giornata sui temi 

• Costruzione del curricolo di istituto:
a. Dagli obiettivi di apprendimento, alle competenze disciplinari, alle competenze trasversali
b. Strumenti e modalità di documentazione e valutazione degli apprendimenti e delle competenze

• Modalità e strumenti per la documentazione dei percorsi di innovazione
Gli incontri seminariali, della durata di una giornata, sono consistiti in relazione introduttiva, interventi
dei partecipanti, lavori di gruppo, intergruppo



Destinatari:
5 docenti per ciascun istituto aderente alla Rete (FS del POF o dell’innovazione, docenti coordinatori

delle commissioni attivate nelle scuole, docenti in rappresentanza dei diversi ordini di scuola)

Esperti esterni:
per le relazioni docente universitario (Prof. Bruno Losito docente della Facoltà di Scienze della

Formazione Roma Tre)
per la conduzione dei lavori di gruppo i ricercatori del Dipartimento di Progettazione Educativa e

Didattica

Prodotti della fase 
Approfondimenti teorici
Percorsi operativi con i quali impostare il lavoro nei singoli istituti, sia dal punto di vista didattico

che dal punto di vista della ricerca.
Fase 2: Ricerca-azione nelle singole scuole (giugno-novembre 2008)

a.  Costruzione del curricolo di istituto, degli strumenti e delle modalità di documentazione e valutazione
attraverso lavori di commissioni o gruppi del Collegio a secondo delle scelte organizzative interne;
i gruppi saranno coordinati dai docenti referenti presenti ai seminari

b.  Supervisione periodica da parte di ricercatori del DIPED del materiale prodotto dalle singole scuole 
c.  Supervisione periodica da parte dei ricercatori del DIPED dei percorsi di ricerca e di innovazione

Destinatari:
i docenti di ciascun istituto secondo l’organizzazione interna

FASE DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO

a.  documentazione dell’attività formativa interna: redazione della stesura definitiva dei materiali pro-
dotti;
documentazione del percorso di innovazione e ricerca esterna: seminario conclusivo (dicembre
2008)
raccolta ragionata dei materiali prodotti in una pubblicazione (2009)

b.  diffusione interna: inserimento nel POF
diffusione esterna: pubblicazione della raccolta sui siti web delle singole scuole sotto forma di e-
book, pubblicazione cartacea

FASE DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Maria Elisabetta Mascio

Dirigente scolastico coordinatore Rete 11

     
 

     
                

                   
                

          
              

       
            
             

             
                

            
                 

         
             

             
                 
     

                    
                

   
  
  

       
     

          
         
   

                

 
          

      

         
      

           
             

           
             

     

  
              

            
  

  

              
   

              
  

    
  

                 
       

        

              
             

            
              

  
               

 
  

        
 

       
    

            
    

      
                        

  
     
               

      
    

 Indicatori  
 

Strumenti 

Aspetti organizzativi Gradimento dei partecipanti circa: 
tempi, uoghi, ispetto egli
impegni 

Questionario  
 
 

Aspetti didattici Gradimento dei partecipanti circa 
metodologia, ualità egli

interventi, rado di innovazione 
nella proposta,… 

Questionario 

Prodotti  Completezza degli elaborati 
Varietà degli aspetti affrontati e 
dei materiali prodotti  
Rispetto dei tempi concordati in 
fase di documentazione 

Report  

                                                                      
                                                                                                     



Le ragioni di una collaborazione
la logica di un percorso

Il percorso di ricerca-formazione realizzato dalle scuole della rete territoriale “Città di Terni” è il ri-
sultato della collaborazione tra le tredici scuole della rete e il Laboratorio di Pedagogia sperimentale
del Dipartimento di Progettazione educativa e didattica (Università Roma Tre). Per il Dipartimento e
per i suoi ricercatori il progetto ha rappresentato un’occasione non soltanto di confronto, ma anche di
riflessione sulla propria attività di sostegno metodologico e scientifico ai percorsi di progettazione di-
dattica delle scuole e di formazione e sviluppo professionale degli insegnanti. Un’occasione importante
soprattutto in riferimento alle difficoltà che troppo spesso caratterizzano il rapporto dell’Università con
la scuola. Troppo spesso questo rapporto è condizionato dalla sostanziale mancanza di conoscenza,
da parte dell’Università, della realtà e dei problemi che le scuole e gli insegnanti affrontano nel proprio
lavoro educativo e didattico. Altrettanto spesso, nel lavoro con le scuole e con gli insegnanti, l’Università
ripropone logiche didattiche tradizionali di tipo trasmissivo, consolidatesi nella pratica dei ‘corsi di ag-
giornamento’ (e ancora molto diffuse, per altro, nella didattica universitaria).

Da questo confronto è derivato un doppio percorso di ricerca: quello degli insegnanti (e delle scuole)
sulla propria progettazione didattica e sulla organizzazione di curricoli volti alla costruzione di compe-
tenze; quello dei ricercatori del Laboratorio di Pedagogia sperimentale (LPS) sulla propria attività di
sostegno alla progettazione e allo sviluppo professionale degli insegnanti. La prospettiva comune di
questi due percorsi è stata quella della ricerca azione, di una metodologia di ricerca e di sviluppo pro-
fessionale – cioè – centrata sulla riflessione documentata e sistematica sulla propria pratica profes-
sionale, all’interno dei contesti in cui questa pratica si realizza.

Da parte del LPS questo ha significato cercare non di proporre modelli precostituiti, quanto piuttosto
offrire strumenti per la costruzione di ipotesi originali di progettazione curricolare, legati ai contesti,
che facessero i conti con le effettive competenze degli insegnanti, che fossero il frutto di una discus-
sione e di una negoziazione collettiva tra gli insegnanti e tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. Per
questo nelle attività di formazione e ricerca si è cercato di stimolare la discussione sulla documenta-
zione, sulle tecniche di raccolta e di analisi dei dati, sulle pratiche di lavoro collaborativo, che aiutassero
a saldare la dimensione individuale con quelle di classe e di scuola.

L’idea di fondo all’origine di questa impostazione è che la riflessività, intesa come capacità di riflet-
tere in modo critico sul proprio agire professionale, rappresenti la caratteristica distintiva di un inse-
gnamento di qualità. Questa impostazione deriva da alcuni studi sugli insegnanti e sull’insegnamento,
in particolare dallo studio dell’OCSE “Quality in Teaching”, che ha portato all’individuazione di cinque
componenti principali che concorrono a determinare la qualità dell’insegnamento: le conoscenze di-
sciplinari, le conoscenze didattiche, le competenze gestionali e organizzative, le competenze relazio-
nali e – appunto – la riflessività.



A partire da questa impostazione, i ricercatori del LPS hanno cercato di svolgere un ruolo essen-
zialmente di facilitazione, sollecitando la discussione – organizzata in parte a livello di rete, in parte a
livello di singole scuole – e proponendo possibili modalità di lavoro e di documentazione. Gli insegnanti
hanno impostato, accanto alle proposte di progettazione curricolare, percorsi di riflessione e di ricerca
azione centrati su domande specifiche, identificando quali dati fosse necessario raccogliere per ri-
spondere a tali domande, con quali tecniche e con quali strumenti raccoglierli, in quali momenti del
percorso didattico. Questo perché la costruzione di competenze costituisce per la scuola un terreno
di innovazione e di ricerca, che come tale deve essere affrontato.

Il seminario conclusivo del percorso di formazione e ricerca ha costituito un primo momento di ve-
rifica di quanto si è riusciti a fare. Le relazioni delle scuole hanno individuato proposte, possibilità,
ipotesi di approfondimento e di ricerca ulteriore. Da questo punto di vista il percorso realizzato costi-
tuisce soltanto una prima tappa. La scommessa è che quanto è stato costruito possa rappresentare
il punto di partenza per sviluppare e consolidare i processi di innovazione che sono stati avviati. L’in-
novazione e la ricerca a scuola non possono non avere un andamento ciclico, ricorsivo, in cui i punti
di arrivo rappresentano altrettanti punti di partenza per nuovi percorsi, nella prospettiva del progressivo
miglioramento dell’attività educativa e didattica.

Sarà su questi sviluppi, in ultima analisi, che sarà possibile verificare la validità del lavoro svolto.



Le competenze a scuola

Un’idea di competenza

Il percorso di formazione-ricerca è stato costruito intorno all’obiettivo della costruzione di curricoli
volti alla costruzione e allo sviluppo di ‘competenze’. 

Il termine ‘competenza’ proviene dal campo della formazione professionale dove è tradizionalmente
usato per indicare che cosa ci si aspetta che un individuo (un lavoratore) sappia effettivamente ‘fare’,
in rapporto alla prestazione lavorativa che è chiamato a svolgere. L’esigenza di definire il contenuto
delle prestazioni professionali in termini di che cosa un lavoratore sia effettivamente in grado di fare
nello svolgimento delle sue mansioni è direttamente legata alla possibilità di riconoscere e certificare
il suo patrimonio di professionalità, anche in termini che rendano possibile la comparabilità/equivalenza
dei titoli di formazione professionale in contesti nazionali diversi.

Con il termine ‘competenza’ viene indicata la capacità di un individuo di ‘mobilitare’ il repertorio di
conoscenze e di abilità di cui è in possesso, per affrontare compiti complessi in contesti di vita quoti-
diana o lavorativa e per affrontare e risolvere situazioni problematiche. Questa capacità richiede la
consapevolezza dei processi – cognitivi e operativi – che si mettono in atto e implica anche una di-
mensione di tipo affettivo-motivazionale relativa ai compiti e ai contesti con cui ci si confronta. 

Il trasferimento di questa idea di competenza dal mondo della formazione professionale a quello
dell’educazione e dell’istruzione trova le sue origini nella discussione sulla società della conoscenza

e in riferimento ad una prospettiva di apprendimento per tutta la vita (lifelong learning). In una società
che è caratterizzata da processi di trasformazione sempre più rapidi, il patrimonio di conoscenze che
la scuola può trasmettere e contribuire a costruire è inevitabilmente destinato a divenire rapidamente
superato e obsoleto. 

Le competenze chiave

In questa prospettiva, l’attenzione in campo educativo si è progressivamente indirizzata verso al-
cune competenze fondamentali, o ‘competenze chiave’, di quelle competenze – cioè – non soltanto
indispensabili per ogni cittadino, ma anche necessarie per acquisire e sviluppare nuove competenze.

“Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può con-
tribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono
e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La
competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l’apprendimento,
e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche
che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei senti-
menti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave”. (Competenze chiave per

l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo – Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).



Le competenze in PISA

A livello di ricerca educativa, il progetto che forse in modo più completo ha concentrato la propria
attenzione sullo sviluppo e sulla valutazione delle competenze è il PISA (Programme for International

Student Assessment).
La definizione delle competenze rilevate in PISA è illustrata nei quadri concettuali di riferimento

del progetto.
La definizione di literacy scientifica in PISA 2006 è forse la più articolata (rispetto a quelle in lettura e

matematica) e consente di individuare meglio quali siano le componenti di una competenza se-
condo l’impostazione di PISA. La literacy scientifica viene definita come

• l’insieme delle conoscenze scientifiche e l’uso di tali conoscenze per identificare domande scien-
tifiche, per acquisire nuove conoscenze, per spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusione
basate su fatti riguardo a questioni di carattere scientifico;

• la comprensione dei tratti distintivi della scienze intesa come forma di sapere e di indagine propria
degli essere umani;

• la consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro ambiente materiale, intellettuale
e culturale;

• la volontà di confrontarsi con temi e problemi legati alle scienze, nonché con le idee della scienza,
da cittadino che riflette.

La valutazione delle competenze

Le competenze in quanto tali non sono osservabili, nè rilevabili. È possibile però rilevare e valutare
prestazioni e comportamenti che sono in qualche modo ricollegabili alle competenze. Per far questo
è necessario creare contesti in cui gli studenti siano realmente messi in condizione di utilizzare le pro-
prie conoscenze e le proprie abilità in funzione di problemi concreti, diversificare le tecniche e gli stru-
menti di rilevazione, ricorrere a procedure e tecniche sia di tipo qualitativo, sia di tipo quantitativo.



Imparare a osservare, imparare a documentare

L’innovazione

L’innovazione viene considerata come un progetto complesso che implica il coinvolgimento di nu-
merose componenti e soggetti. I cambiamenti a livello locale sono difficili da attuare quanto quelli su
scala più ampia, in quanto richiedono un accordo da parte dei diversi ‘attori’ a diverso titolo coinvolti
nei cambiamenti (dirigenti scolatici, insegnanti, personale non docente, ma anche studenti e genitori). 

Come tutti i processi di cambiamento, l’innovazione non può limitarsi ad applicare soluzioni che
sono state elaborate precedentemente o sviluppate in contesti diversi da quello nel quale opera. È
necessario individuare strategie di intervento e di risoluzione dei problemi adeguate al contesto spe-
cifico entro cui i cambiamenti si realizzano. E questo richiede la partecipazione attiva di tutti i soggetti
coinvolti nei processi di cambiamento, sia nella fase di analisi dei problemi sia nella fase di decisione
circa le soluzioni da adottare. 

Analisi dell’esperienza 

È per questo che all’interno del percorso di formazione-ricerca la riflessione sulla “logica di ricerca”
che dovrebbe guidare l’innovazione ha costituito un momento importante. Riflettere e documentare
sono due attività che si intrecciano con l’innovazione.

La documentazione, in particolare, favorisce la riflessione circostanziata sui processi educativi
messi in atto consentendo il confronto tra diverse prospettive e differenti interpretazioni.

La raccolta delle informazioni dovrebbe svolgersi, quindi, in modo collaborativo e avvalersi di una
serie di tecniche e di strumenti che consentano di raccogliere le informazioni necessarie per la rifles-
sione sui cambiamenti avviati e il confronto tra chi li realizza. Per queste ragioni, durante il corso di
formazione-ricerca, si è cercato di proporre agli insegnanti attività che mirassero a sviluppare una
maggiore consapevolezza dell’importanza della documentazione nei percorsi di innovazione. A questi
aspetti è stata dedicata un’attenzione specifica, anche attraverso l’analisi di casi, di esperienze rea-
lizzate da altre scuole, di situazioni problematiche. Questa attività ha consentito di approfondire metodi
e strategie di riflessione individuale e collettiva, di identificare tecniche e strumenti idonei a documen-
tare i percorsi.

Le pratiche osservative

Tra le tecniche utilizzabili per la documentazione un’attenzione particolare è stata dedicata all’os-
servazione e alle procedure e agli strumenti di tipo osservativo. Più che su aspetti di tipo tecnico, si è
insistito su quelli di particolare rilevanza dal punto di vista metodologico: la necessità di individuare le
domande che guidano l’osservazione; la necessità di individuare gli obiettivi, i soggetti da osservare
e i momenti in cui condurre l’osservazione; la distinzione tra raccolta, elaborazione e interpretazione
dei dati; l’influenza dei fattori soggettivi sulla interpretazione dei dati; la consapevolezza delle poten-
zialità, dei limiti, dei vincoli che caratterizzano il ricorso a specifici strumenti; il rapporto tra l’osservatore
e i soggetti osservati. In particolare, è stata sottolineata l’importanza del confronto tra prospettive os-
servative e interpretative diverse, anche attraverso la procedura della triangolazione.



La metodologia di lavoro adottata ha fatto ricorso alla presentazione di filmati e di materiali e alla
simulazione di percorsi di osservazione, che sollecitassero il più possibile gli insegnanti a progettare
percorsi di ricerca che facessero ricorso all’osservazione. L’obiettivo è stato quello di preparare in
qualche modo il terreno all’osservazione delle attività didattiche innovative legate alla progettazione
curricolare per competenze.

Il diario come strumento di documentazione e riflessione

I processi di innovazione si realizzano in tempi medio-lunghi. Tenere una ‘memoria’ di quanto av-
viene, di eventi specifici che hanno rivestito un’importanza particolare, di osservazioni che l’insegnante
ha fatto in specifici momenti di sviluppo della sua attività acquista, conseguentemente, un’importanza
rilevante. Lo strumento proposto a questo scopo è stato il diario. Lo strumento ‘diario’ si caratterizza
per la sua flessibilità e adattabilità, oltre che per la sua efficacia. Consente di essere redatto in modi
differenziati, di registrare ‘fatti’ così come commenti, impressioni, valutazioni. Può essere redatto non
soltanto dall’insegnante (o dagli insegnanti) responsabile delle attività, ma anche da altre figure (l’os-
servatore, l’amico critico). Pur essendo uno strumento fondamentalmente individuale è molto utile per
impostare e sostenere il confronto collettivo e costituisce oltre che uno strumento di riflessione anche
uno strumento di sostegno alla riflessione nel team docente.

È stato interessante notare come, nell’esperienza del percorso di formazione-ricerca, tra quelli pro-
posti il diario sia stato lo strumento cui più insegnanti hanno fatto ricorso e sia stato redatto sia dal re-
sponsabile delle attività, sia dall’amico critico, che ha avuto il ruolo di osservatore esterno, distaccato
e che ha, quindi, potuto avviare un confronto con il referente delle attività.



La costruzione delle competenze a scuola:
un impegno collaborativo

Progettare un curricolo che abbia come obiettivo la costruzione e lo sviluppo delle competenze e
realizzare attività didattiche congruenti con questo obiettivo non è un compito che possa essere affidato
o svolto da un singolo insegnante. Richiede competenze diverse, il concorso di apporto disciplinari
differenziati, il confronto sulle possibili strategie e procedure didattiche da adottare. Soprattutto se si
parte da una accezione di ‘competenza’, che non sia riconducibile ad uno specifico e unico ambito di-
sciplinare e se l’attenzione viene indirizzata verso le competenze chiave.

È questa l’accezione che è stata adottata nel percorso di formazione-ricerca, a partire dall’elabo-
razione sviluppata nell’ambito del progetto Definition and Selection of Key Competences (De.Se.Co.)
promosso dall’OCSE. In questo progetto, infatti, si individuano tre categorie di competenze chiave –
l’uso interattivo di strumenti, l’interazione all’interno di gruppi eterogenei, l’agire in modo autonomo –
e si parla di “costellazioni di competenze”, proprio per sottolinearne le connessioni. Anche le compe-
tenze di base (literacy) individuate in PISA per le tre aree della lettura, della matematica e delle scienze
hanno caratteristiche abbastanza generali e si riferiscono a processi e ambiti di applicazione della
vita reale, più che a specifici contesti disciplinari.

Gli stessi traguardi di competenza delle Indicazioni per il curricolo e le competenze chiave di cit-
tadinanza si caratterizzano in questo modo.

La conseguenza di una impostazione di questo genere, dal punto di vista didattico, è che l’atten-
zione, più che alla individuazione di competenze riconducibili ad ambiti disciplinari (e a materie) spe-
cifici, dovrebbe essere rivolta alla chiarificazione di quale possa essere il contributo delle varie disci-
pline (e materie) alla costruzione e allo sviluppo di queste competenze chiave. A chiarire, cioè, quali
conoscenze disciplinari e quali abilità costruibili all’interno delle didattiche disciplinari possano essere
‘mobilitate’ per affrontare situazioni e problemi che per loro natura non sono necessariamente di tipo
disciplinare, ma che – anzi – il più delle volte hanno un carattere predisciplinare.

È questa la ragione per cui all’interno del percorso di formazione-ricerca si è più volte richiamata
la necessità del confronto e della collaborazione e della costruzione di contesti organizzativi che li
rendano possibili. 

La progettazione per competenze e più ancora la costruzione di percorsi e di contesti didattici che
ne favoriscano la costruzione richiedono, conseguentemente, la collaborazione tra insegnanti di più
discipline. L’esempio delle competenze comunicative è forse quello più chiaro. 

Allo stesso tempo la discussione e il confronto non possono essere soltanto il risultato della dispo-
nibilità dei singoli docenti: richiedono tempi e spazi definiti e riconosciuti all’interno dell’organizzazione
scolastica. La responsabilità e il compito di assicurare questi tempi e questi spazi ricade principalmente
sui dirigenti scolastici, pur nei vincoli e nei limiti che la normativa impone loro. Per questo motivo, nel
percorso di formazione-ricerca si è cercato di individuare quale fosse il ruolo possibile (e necessario)
dei dirigenti scolastici nel favorire le condizioni per attuare effettivi momenti collaborativi tra gli inse-
gnanti.

Ancora, la costruzione di contesti che rendano possibile agli studenti di dimostrare la propria com-



petenza (di mobilitare le proprie conoscenze e le proprie abilità in funzione della soluzione di problemi
il più possibile autentici) mettono in discussione l’organizzazione spesso poco flessibile dell’attività
didattica, l’organizzazione del tempo scuola e dell’orario cattedra, la separazione tra materie esistente
a livello di scuola secondaria. L’introduzione di momenti di maggiore flessibilità, a sua volta, richiede
il concorso dei docenti e dei dirigenti, in alcuni casi anche del personale non docente. È la scuola nel
suo complesso a doversi far carico di questa nuova prospettiva di intervento didattico.

Per valutare le competenze non è soltanto necessario costruire contesti che lo consentano, ma
anche utilizzare tecniche e strumenti che consentano di rilevarle: tecniche e strumenti di tipo osser-
vativo, ma anche prove di tipo strutturato (si pensi alle prove utilizzate nel progetto PISA). La costru-
zione di questi strumenti richiede competenze di tipo diverso.

Non sempre le singole scuole e i singoli insegnanti dispongono di tutte le competenze necessarie
per la costruzione e per l’effettiva utilizzazione di questi strumenti e di queste tecniche. Anche in questo
caso, è necessario un processo di collaborazione che valorizzi competenze diverse, di carattere di-
sciplinare, metodologico e docimologico: tra insegnanti all’interno della stessa scuola, tra insegnanti
di scuole diverse a livello di rete, tra insegnanti ed ‘esperti’ esterni.



La valutazione del percorso di formazione

Ricerca da parte degli insegnanti

Al termine del percorso di formazione-ricerca è stato somministrato agli insegnanti un questionario di
valutazione.

Struttura del questionario
Il questionario, elaborato dal Laboratorio di Pedagogia Sperimentale (LPS), è composto da 18 do-
mande, di cui due aperte, che si riferiscono a 6 ambiti:
1.  ordine di scuola in cui l’insegnante presta servizio, numero di anni di insegnamento e motivazioni

che hanno determinato la partecipazione al progetto;
2.  aspetti relativi all’organizzazione del percorso (tempi, monte ore dedicato alle diverse attività, do-

cumentazione dei percorsi di innovazione);
3.  aspetti relativi agli approfondimenti di carattere teorico e pratico e al contributo dei ricercatori del

LPS;
4.  ricaduta delle attività realizzate nell’ambito dell’attività di formazione-ricerca sulla progettazione

curriculare e sulla documentazione dei percorsi curricolari;
5.  obiettivi del progetto di formazione-ricerca: chiarezza e raggiungimento;
6.  valutazione del percorso in relazione alle modalità dell’intervento didattico.
Il questionario prevede diversi tipi di domande (chiuse a scelta multipla, aperte, tipo Likert). 

Tipi di domande
Gli insegnanti sono stati invitati a compilare il questionario nel corso dell’ultimo incontro della proget-
tazione dei percorsi di innovazione. Il questionario è stato restituito dalla totalità degli insegnanti a cui
era stato consegnato.

Risultati
Caratteristiche degli insegnanti intervistati

Sono stati raccolti complessivamente 63 questionari e la scomposizione per categoria dell’ordine di
scuola in cui i rispondenti prestano servizio è la seguente: 
-  scuola dell’infanzia: 17 insegnanti;
-  scuola primaria: 30 insegnanti;
-  scuola secondaria di I grado: 16 insegnanti.
21 insegnanti hanno un’esperienza professionale nell’insegnamento che va da 21 a 30 anni, mentre
in ciascuna delle altre categorie (1-5, 6-10, 11-20, oltre 31 anni) rientrano circa 10 insegnanti. 39 in-
segnanti su 63 hanno dichiarato che la loro partecipazione al progetto è avvenuta su designazione
del Dirigente Scolastico, 16 su loro richiesta e i rimanenti per una delibera del Collegio dei Docenti.

Aspetti organizzativi del percorso di formazione-ricerca

La maggioranza degli insegnanti (40/63) ha ritenuto adeguati sia il monte ore dedicato agli incontri
iniziali, sia quello dedicato agli incontri con le scuole per progettare i percorsi di innovazione e docu-
mentarli e ha giudicato la scansione temporale delle attività abbastanza equilibrata rispetto agli obiettivi
del progetto.



Utilità degli approfondimenti di carattere teorico e pratico e del contributo degli esperti.

La quasi totalità degli insegnanti ha apprezzato i materiali che sono stati utilizzati e distribuiti nel corso
del progetto e circa 50 fra questi hanno giudicato utili gli approfondimenti di carattere teorico e pratico
forniti nel corso del percorso di formazione.

Ricaduta sulla progettazione curriculare e sulla documentazione dei percorsi curriculari

Per 46 dei 63 insegnanti, le attività realizzate nell’ambito del progetto hanno consentito di impostare
in modo efficace sia la progettazione curriculare sia l’attività di documentazione dei percorsi curricu-
lari.

Chiarezza iniziale degli obiettivi del percorso di formazione ricerca e loro raggiungimento

Per quanto riguarda la chiarezza degli obiettivi delineati all’inizio del percorso, 31 insegnanti hanno
dichiarato che tali obiettivi erano chiari e 31 che non erano abbastanza definiti. Soltanto un docente
non ha risposto a questa domanda.

Domande a risposta aperta

L’analisi delle risposte aperte è partita dalla definizione di alcune categorie individuate tramite una
procedura induttiva. Dalla lettura e analisi delle risposte sono emerse alcune ricorrenze che sono
state raggruppate e successivamente organizzate in categorie. A titolo esemplificativo, se ne riportano
alcune, con, a fianco, le relative frequenze. Tra gli aspetti positivi figurano: 
-  dimensione collaborativa durante il percorso di formazione e a scuola 37
-  crescita e riflessione professionale 29
-  sostegno da parte degli esperti 12
-  collegialità del lavoro 10
-  percorso di innovazione 3
-  organizzazione del corso 3

mentre tra le categorie relative agli aspetti negativi figurano:
-  tempi del percorso di formazione 26
-  parte teorica (troppo lunga e mancanza di dispense) 13
-  organizzazione degli incontri 13
-  organizzazione del lavoro a scuola 4
-  complessità della progettazione curricolare per competenze 3

Opinioni sulle modalità dell’intervento didattico nell’ambito del progetto

La maggior parte degli insegnanti si è espressa nel complesso in modo positivo rispetto alle opportunità
fornite dalla partecipazione al progetto di accrescere le conoscenze, compiere approfondimenti per-
sonali, elaborare nuovi strumenti operativi, condividere con i colleghi esperienze e percorsi di innova-
zione, avere indicazioni di carattere metodologico. 
Circa la metà degli insegnanti ha dichiarato che il progetto sia stato di aiuto per affrontare i problemi
della programmazione curricolare per competenze.



Direzione Didattica Statale “G. MAZZINI”
Via Carrara – 05100 Terni (TR) Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 - Email: tree00100c@istruzione.it

COSTRUZIONE DEI CURRICOLI PER COMPETENZE

L’organizzazione interna
-  Due funzioni strumentali (scuola infanzia e scuola primaria), con il compito di partecipare alla for-

mazione in rete, coordinare, progettare, documentare e monitorare le azioni svolte negli aa.ss.
2007/2008 e 2008/2009

-  Un gruppo di progetto in collaborazione con le funzioni strumentali, composto da tre docenti ( uno
della scuola infanzia, due della scuola primaria), con il compito di partecipare alla formazione in
rete, progettare le azioni svolte negli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009

-  Un gruppo di coordinamento delle attività di R/A, composto dai docenti precedentemente elencati
e dai coordinatori dei gruppi di ricerca

-  Tutti i 90 docenti di scuola infanzia e scuola primaria, che hanno partecipato agli incontri di forma-
zione interni, ai gruppi di progetto per la costruzione dei curricoli per competenze, alla progettazione
e realizzazione dei percorsi di sperimentazione dei curricoli nelle singole classi e sezioni

Il percorso di ricerca-azione svolto
-  Formazione in rete 
-  Formazione interna dell’intero Collegio sui temi dell’innovazione nel corso dei 2 anni scolastici
-  Definizione del progetto di ricerca-azione da effettuare nel corso dell’ a.s. 2008/2009
A) Costruzione del curricolo di scuola in riferimento alle competenze chiave (quadro di riferimento eu-

ropeo) attraverso le seguenti operazioni:
a.  analisi delle competenze chiave, riflessione su definizione conoscenze abilità attitudini
b.  per ogni competenza, declinazione di obiettivi cognitivi e metacognitivi, discipline, ambiti, concetti,

traguardi di competenze

B) Progettazione di percorsi di didattici per ciascuna classe e sezione

a.  scelta di una competenza su cui lavorare
b.  individuazione di un ’aspetto”critico” della competenza da affrontare
c.  formulazione di ipotesi di interventi di tipo cognitivo, metacognitivo, affettivo-relazionale
d.  definizione contesti, risultati attesi, modalità di osservazione, ulteriori interventi
e.  utilizzo degli strumenti per l’osservazione e la valutazione del percorso predisposti
f.  formulazione di proposte di modifica e/o integrazione agli strumenti

C) Valutazione del percorso di ricerca-azione 

a.  questionario di autopercezione per i docenti
b.  efficacia degli strumenti progettuali
c.  efficacia dell’intervento effettuato



D) Organizzazione funzionale alla attuazione della ricerca-azione 

a.  gestione della risorsa tempo funzionale alla realizzazione: proposta operativa predisposta dal DS,
delibera del Collegio, contrattazione RSU

b.  piano annuale di formazione
c.  contratto FIS

Ricaduta sul sistema
-  coinvolgimento diretto dell’intero Collegio dei docenti e potenziamento dei livelli di conoscenza re-

ciproci, sia professionali che personali
-  condivisione di concetti e terminologia inerente alle innovazioni contenute nelle “Indicazioni per il

curricolo”
-  costruzione di un quadro di riferimento comune (curricoli per le singole competenze indicate dal

“Quadro di riferimento europeo”)
-  costruzione di strumenti funzionali alla documentazione valutazione verifica del percorso di appren-

dimento e di maturazione degli alunni

Prodotti realizzati
-  Curricoli per le otto competenze indicate nel “Quadro di riferimento europeo”
-  Procedura, strumenti funzionali alla progettazione del percorso di R/A 
-  Strumenti funzionali alla documentazione e valutazione del percorso
-  48 percorsi di R/A

Prospettive a.s 2009/2010
-  Prosecuzione della progettazione della didattica in funzione dei curricoli per competenze
-  Cura dell’ambiente di apprendimento e acquisizione di tecniche e strategie per il miglioramento
-  Revisione strumenti per la documentazione e la valutazione dei percorsi di apprendimento e della

costruzione delle competenze (certificazione)
I materiali prodotti si possono reperire nel sito della scuola: www.ddmazziniterni.it



Circolo Didattico Statale “Don Milani”
Via Vodice, 23 - 05100 - TERNI - Tel.0744/285348 - Fax. 0744/220406 - E-mail - tree009003@istruzione.it

PROGETTARE PER COMPETENZE

Sono stati formati gruppi di lavoro secondo lo schema riportato:
• 1° gruppo Scuola dell’infanzia

I classe scuola primaria
• 2° gruppo II classe scuola primaria

III classe scuola primaria
• 3° gruppo IV classe scuola primaria

V classe scuola primaria

All’intermo di ciascun gruppo hanno lavorato tre sottogruppi per ambiti disciplinari:
• 1° sottogruppo Italiano – Lingue comunitarie – Arte e immagine
• 2° sottogruppo Matematica – Scienze naturali e sperimentali – Tecnologia – Corpo movimen

to sport
• 3° sottogruppo Storia – Geografia – Musica - Religione

E’ stato attivato il Progetto per competenze dal titolo “Collabori…amo” che necessita ancora di ul-
teriori momenti per l’attuazione concreta.

La ricaduta sul piano didattico non è ancora possibile valutarla, si è comunque dato inizio ad una
progettazione condivisa che ha coinvolto tutto il personale docente sia della Scuola dell’Infanzia che
della Scuola Primaria con un lavoro in continuità longitudinale.

I materiali prodotti sono inseriti nella pubblicazione dei percorsi e consistono in:
•  Programmazione per competenze
•  Progetto “Collabori…amo”.

Si prevede l’attuazione del progetto “Collabori…amo” per le parti non ancora completamente svi-
luppate, tenendo conto delle risorse disponibili.

Il materiale prodotto sarà inserito, come allegato al P.O.F., nel sito web della scuola:

www.circolodonmilani.com





Direzione Didattica Statale “ALDO MORO”
Via Pascarella-05100Terni (TR)Italia, Tel: 074459528 - Fax: 0744422634 - E-mail: - tree00500q@istruzione.it

COSTRUZIONE DEI CURRICOLI PER COMPETENZE:
“COME MIGLIORARE L’ASPETTO AFFETTIVO-MOTIVAZIONALE”

ORGANIZZAZIONE INTERNA:
•  Quattro insegnanti scelte dal Collegio dei Docenti (3 di scuola primaria e 1 di scuola dell’infanzia)

con il compito di partecipare alla formazione in rete, relazionare al Collegio, coordinare progettare
e documentare le azioni da svolgere negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009

•  Il gruppo che ha partecipato alla formazione in rete ha il compito di organizzare e coordinare i gruppi
di lavoro

•  Tutti i docenti di scuola primaria e dell’infanzia hanno partecipato agli incontri di formazione interna,
ai gruppi di lavoro (insegnanti di classi parallele) per la costruzione e la realizzazione dei percorsi
di sperimentazione dei curricoli da attuare nelle classi coinvolte

•  Le insegnanti referenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia hanno partecipato ai 3 incontri
fissati per la verifica del percorso realizzato con il ricercatore del DIPED Dott.ssa  Francesca Corradi.

PERCORSO DI RICERCA-AZIONE SVOLTO: 
•  Scelta dei docenti che avrebbero partecipato alla formazione in rete da parte del Collegio
•  Formazione in rete
•  Formazione interna dell’intero Collegio sulla costruzione dei curricoli
•  Definizione del progetto di ricerca-azione da attuare nell’anno scolastico 2008/2009 e successivi,

relativo allo sviluppo della competenza comunicativa in quanto, da tempo, si è rilevato il disagio di
molti alunni ad instaurare interazioni positive con i pari e con gli adulti. 

•  Predisposizione di tabelle in cui siano definiti: obiettivi – attività – iter – tempi – valutazione (con in-
dicata la tipologia di prova)  che i gruppi di lavoro hanno elaborato per le diverse classi

•  Attuazione del percorso di innovazione per l’anno scolastico 2008/09 nelle classi prime del Circolo,
inserendolo nella programmazione annuale per U.A 

•  Proseguimento negli anni successivi come concordato dal Collegio. 

RICADUTA SUL SISTEMA SCOLASTICO:
•  Coinvolgimento dell’intero Collegio dei docenti con conseguente  arricchimento professionale e per-

sonale di ciascuno
•  Risultati soddisfacenti sia nel rapporto tra docente ed alunno che in quello tra alunni.
•  Definizione generale della competenza
•  Tutti gli insegnanti anche quelli che non operano nelle classi direttamente coinvolte nel progetto)

superando l’aspetto strettamente disciplinare hanno prestato maggiore attenzione a quello affetti-
vo-motivazionale facilitando l’approccio degli alunni all’apprendere.

•  In particolar modo si è notata negli allievi una  più evidente capacità di riflessione sui propri com-
portamenti e su quelli altrui.



PRODOTTI:
•  Produzione di
-  Schede per la rilevazione delle competenze
-  schema di progettazione
-  tabella di progettazione: progettare per competenze
-  realizzazione di progetti per ogni classe
-  controllo  dei  risultati
-  griglia di valutazione delle capacita’ decisionali

PROSPETTIVE DI LAVORO:
•  Prosecuzione  della progettazione e della realizzazione del curricolo nei prossimi anni

•  Cura dell’aspetto affettivo-motivazionale e ricerca continua di strategie relazionali

•  Monitoraggio dei percorsi 

•  Documentazione degli stessi

Indicazione pagina web contenente il materiale prodotto:
http://www.direzionedidatticaaldomoro.it area docenti



Direzione Didattica Statale “S.GIOVANNI”

“Il curricolo di scuola per competenze RICERCA-AZIONE”

OBIETTIVI

-  Costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo di competenze di cittadinanza con    procedure assi-
milabili verticalmente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e orizzontalmente per i plessi
di tutto il Circolo.

-  Introdurre modelli essenzializzanti per la pianificazione delle attività d’aula.
-  Sperimentare con i docenti modelli e strategie consoni ad un contesto d’apprendimento per le com

petenze.
- Pianificare e sperimentare, osservare e valutare percorsi didattici multidisciplinari orientati al per-

seguimento di obiettivi formativi.

DESTINATARI

-  Commissione mista di docenti di diversi ordini di scuola
-  Sezioni per la sperimentazione Scuola dell’Infanzia: tot. N° 8
-  Classi per la sperimentazione Scuola Primaria: tot. N° 7
-  Consulente

PERCORSO

-  Elaborazione del curricolo di scuola finalizzato allo sviluppo di competenze di cittadinanza organiz-
zato per mezzo di un reticolo di obiettivi formativi multidisciplinari che rappresentano l’offerta for-
mativa di scuola.

-  Elaborazione di procedure per la progettazione di percorsi didattici multidisciplinari a partire da uno
degli obiettivi formativi adatto alla classe/sezione in cui si opera..

-  Sperimentazione in classi/sezioni campione; analisi e confronto sui dati della sperimentazione tra
insegnanti sperimentatori e gruppo di ricerca-azione per la valutazione del percorso di ricerca.

RICADUTA SUL SISTEMA

-  Incremento delle conoscenze dei docenti coinvolti.
-  Modifiche dei comportamenti professionali.
-  Miglioramento della consapevolezza progettuale e valutativa.
-  Adeguamento dei percorsi d’aula ai bisogni formativi.



PRODOTTI
1  Curricolo di scuola continuo dai 3 agli 11 anni finalizzato allo sviluppo di competenze e organizzato

per obiettivi formativi multidisciplinari.
2  Procedure per la pianificazione di percorsi d’aula finalizzati agli obiettivi formativi.
3  Percorsi d’aula multidisciplinari documentati in Agende per la pianificazione periodica e Giornali

degli insegnanti.
4  Materiali degli alunni.

PROSPETTIVE DI LAVORO
-  Disseminazione del percorso presso il Collegio Docenti.
-  Progressiva applicazione delle procedure nelle classi/sezioni della Scuola.

Il materiale prodotto si può consultare nel sito web della Direzione Didattica Statale “S.Giovanni” Terni:
www.direzionedidatticastatalesangiovanni.it



Istituto Comprensivo “B. BRIN”
Via Liutprando,  n. 28/G - Terni

A SCUOLA DI “SOCIALIZZAZIONE” L’AMICIZIA

Competenza

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Organizzazione interna

I rappresentanti dei tre ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia “S. Lucia” di Stroncone, Scuola Primaria
di Stroncone e Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Brin” di Terni, tutti partecipanti al corso di for-
mazione in oggetto, hanno scelto di lavorare sulla stessa competenza.

Dagli insegnanti di ogni ordine di scuola è stata elaborata una attività da proporre in verticale agli
alunni  compresi nella fascia di età dai 3-4 anni agli 11-12 anni.

Percorso R/A

Il lavoro prodotto dai docenti impegnati nel corso di formazione è stato monitorato dalla Dott.ssa
Paola Mirti.

Si è partiti dalla “declinazione” della competenza prescelta, per giungere alla definizione dell’attività
e degli strumenti atti ad osservarla, misurarla, valutarla.

Come punto di partenza si sono individuati, per ciascun ordine di scuola, più testi riguardanti “l’ami-
cizia”. Dalle riflessioni nate dai brani si è tratto lo spunto per delle conversazioni guidate (ovviamente
adattate alle diverse classi di appartenenza degli alunni: sezione di Scuola dell’Infanzia con bambini
di 3,4 e 5 anni, prima elementare, prima media) i cui risultati sono stati rilevati su delle schede di os-
servazione. Quando è stato possibile si è ricorsi all’utilizzo della videocamera. Nel caso in cui l’età
degli alunni lo ha consentito è stato somministrato anche un questionario di autovalutazione.

Ricaduta sul sistema scolastico 

L’esperienza è stata condivisa dalle insegnanti dello stesso ordine di scuola, del Consiglio di Classe
e dal Collegio dei Docenti.

Prodotti

Disegni dei bambini (Scuola dell’Infanzia)
Brevi testi e disegni (Scuola Primaria)
Testi, filmato della conversazione, tabelle ed elaborazioni grafiche dei risultati (Scuola Secondaria di

Primo Grado)



Prospettive di lavoro
L’esperienza è, senza dubbio, risultata positiva per lo scambio d’idee tra insegnanti di diverse di-

scipline e di ordini di scuola diversi.
Da parte degli alunni c’è stata partecipazione, ognuno ha saputo gestire i propri interventi contri-

buendo alla conversazione in atto. 
Si potrà riproporre un’attività analoga qualora se ne ripresentassero le condizioni favorevoli per

l’attuazione (insegnanti disponibili, tempi, spazi, strumenti).



Istituto Comprensivo “Campomaggiore”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. (G. Rodari)

LE COMPETENZE RELAZIONALI

percorso sulle innovazioni curricolari

I soggetti coinvolti e i referenti
- Scuola Primaria di Gabelletta, Scuola Secondaria di I grado Campomaggiore. Inss. Gobbi Elena e Zumbo

Barbara con il compito di partecipare alla formazione in rete, coordinare, progettare, documentare e mo-
nitorare le azioni svolte.

L’organizzazione interna e le metodologie
- Il team della scuola primaria e i Consigli di classe della scuola secondaria hanno lavorato in una prima

fase preattiva insieme; successivamente in autonomia, con riunioni periodiche di confronto e di messa a
punto del curricolo.

- Lavori in/con la classe, inerenti alle progettazioni di classe (curricolari, laboratoriali ed extracurricolari):
- Attività di tutoring
- L’utilizzo di metodologie di cooperative learning nelle diverse discipline, per creare un clima relazionale

positivo tra insegnante/studente e tra studenti stessi.
- Attenzione e cura particolare della disposizione dei banchi, in modo da indurre una più facile cono-

scenza/accettazione tra compagni ed aiutare i docenti nella gestione concreta delle attività proposte alla
classe.

- Attribuzione a tutti i componenti della classe di compiti/responsabilità/incarichi specifici che abbiano
attinenza con la gestione della vita scolastica.

- Condivisione e coinvolgimento costante del Consiglio di Classe con incontri periodici, brevi, ma fre-
quenti.

Il PERCORSO E LE FASI
1. Formazione
- 1.1.Formazione in rete 
- 1.2.Formazione interna dei docenti in plenaria sui temi del curricolo verticale e delle competenze socio

affettive
2. Percorso di innovazione
- 2.1.Progettare attività, riutilizzabili in vari contesti, per promuovere l’apprendimento degli alunni, partendo

dalla loro esperienza. 
- 2.2. Partire dall’esame delle situazioni in cui realmente si opera. 
3. Il tema
- 3.1 Le competenze relazionali
4. La finalità

- 4.1 Migliorare le dinamiche relazionali che si manifestano in alcune classi per la presenza di soggetti
difficili da integrare.

5. A Fasi nei singoli plessi: Scuola primaria Gabelletta

L’antecedente

• Classe formata dall’unione di due gruppi diversi.

• Difficoltà degli alunni ad interagire positivamente.

Obiettivo 

• Rendere gli alunni consapevoli delle proprie azioni. 

Fasi di lavoro



• Osservazione dei comportamenti degli alunni.

• Somministrazione periodica (fine Uda) di schede di autovalutazione.

5 bFasi nei singoli plessi: Scuola Secondaria I grado

L’antecedente

• Fenomeni di disagio e di aggressività.

Obiettivo 

• Prevenire il disagio giovanile, attraverso la comunicazione e la relazione interpersonale, creando effetti

positivi “a catena” nel sistema scuola. 

6. Operatività

• 6.1.Conferire incarichi di responsabilità, per agire democraticamente in autonomia, autogestendo momenti

e spazi 

• 6.2. Consigli di Cooperazione. 

• 6.3. Osservazione dei comportamenti.

• 6.4 Somministrazione periodica (fine Uda) di schede di autovalutazione.

7.Il punto di arrivo per entrambi gli ordini di scuolaLa sfera affettiva: 

• 7.1. Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima;

• 7.2.Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle in relazione con quelle psicologiche

e di comportamento sociale;

• 7.3 Essere consapevoli delle modalità relazionali da attivare con i coetanei e con gli adulti di sesso diverso,

sforzandosi di apprendere dai propri errori e di autocorreggersi.

8.Monitoraggio:
In itinere: 
• 8.1.Riunioni frequenti del Consiglio di Classe 
• 8.2. Somministrazione in vari periodi dell’anno di questionari che focalizzino le problematiche relative

alle relazioni fra i compagni, all’autostima, alla motivazione allo studio e alle difficoltà scolastiche che gli
alunni possono incontrare. 
• 8.3 Somministrazione di una scheda riassuntiva sulle capacità relazionali degli alunni, al termine del per-

corso scolastico. 

Ricaduta sul sistema
- coinvolgimento diretto della maggior parte dei docenti della secondaria e dei docenti di un plesso della

scuola primaria con confronto e scambio esperienziale; frequenti i briefing motivazionali
- sviluppo di un alfabeto culturale in continuità e di una terminologia univoca
- sviluppo delle competenze meta cognitive negli alunni e capacità di analisi dei training

Prodotti realizzati
- Autocostruzione di uno schema di Curricolo socio affettivo mediante tabelle relative alle strategie di azione

e alla loro traduzione in piani operativi.
- Pianificazioni dei tempi e delle attività relative ai due progetti 
- Questionari per l’auto osservazione, per l’autocontrollo, per la partecipazione, per l’impegno, per le ca-

pacità organizzative, per il livello di autostima, 
- Report del lavoro svolto
- Relazioni dettagliate del lavoro svolto.

Prospettive a.s 2009/2010
- Sviluppo dell’aggiornamento riguardante le innovazioni del curricolo verticale, attraverso la costituzione

di un dipartimento di matematica
- Gruppo di lavoro per la costruzione di un curricolo verticale nei contesti delle competenze chiave
- Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle questioni inerenti la certificazione delle competenze

I materiali prodotti si possono reperire nel sito della scuola: www.comprensivocampomaggiore.org



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANASTASIO DE FILIS”
Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis” - Scuola Primaria “E. De Amicis” - Scuola Secondaria di 1° grado “A. De Filis”

Monitorare e documentare i processi di innovazione

Organizzazione interna 
- Un referente di progetto, due responsabili per la Scuola Secondaria e due responsabili per la Scuola

primaria; 
- Commissione composta da quindici docenti rappresentanti i tre gradi dell’Istituto Comprensivo
- Intero Collegio coinvolto nella formazione interna, nei lavori di gruppo e nella ratifica dei materiali

prodotti.

Percorso di ricerca-azione svolto
- Formazione sui temi dell’innovazione; 
- Definizione delle competenze chiave d’Istituto;
- Individuazione di come le discipline/ambiti concorrono allo sviluppo delle competenze chiave; 
- Elaborazione dei descrittori delle competenze chiave; 
- Procedure per la certificazione delle competenze di fine ciclo;
- Rilevazione bisogni alunni;
- Indagine sulle competenze chiave ritenute prioritarie dai docenti; 
- Delibera collegiale delle competenze sulle quali focalizzare le attività 

Imparare ad imparare e Agire in modo autonomo e responsabile
- Diffusione della sperimentazione;
- Individuazione della classe pilota per il monitoraggio della sperimentazioneT
- Produzione dei materiali di rilevazione;
- Individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’attività.

Ricaduta sul sistema
- Coinvolgimento dell’intero Collegio nella discussione sulle competenze chiave;
- Partecipazione di tutti i docenti alla redazione dei documenti;
- responsabilizzazione di tutti i docenti nell’individuazione delle   competenze chiave da indicare nelle

sperimentazione;
- Riflessione e confronto per la realizzazione delle schede;
- Sperimentazione del percorso in alcune classi pilota per inserire l’innovazione nella prassi didattica

ed ottenere un buon numero di dati da analizzare in modo globale ed approfondito al fine di proget-
tare azioni di miglioramento; 

- Disponibilità e partecipazione delle classi coinvolte a riflettere sul metodo con cui “imparare ad im-
parare”.



Prodotti realizzati
• Progettazione formativa 

• Scheda di autovalutazione alunno

• Scheda di rilevazione delle competenze

• Scheda per la valutazione del compito di realtà

• Discipline e competenze chiave

• Mappa ambiti e competenze chiave

• Competenze chiave scuola dell’infanzia - primaria - secondaria

• Modulistica per la certificazione delle competenze di fine ciclo

• Scheda per l’osservazione del lavoro degli alunni

• Scheda per l’ osservazione del lavoro docenti

• Diario alunno

• Scheda di autovalutazione

Prospettive
- Estensione della sperimentazione a tutte le classi;
- Elaborazione di percorsi in continuità delle competenze nell’ambito dell’Istituto; 
- Elaborazione di percorsi in continuità per lo sviluppo delle competenze (almeno una disciplina) con

Istituti della Secondaria di Secondo grado;
- Prosecuzione della formazione.

I materiali sono pubblicati sul sito: http://www.defilisterni.org al link Percorsi didattici



Istituto Comprensivo Statale “G. Fanciulli”
Sc. dell’infanzia - primaria e secondaria di primo grado

Via Pié d’Arrone - 05031 ARRONE - Tel/Fax 0744 387711 email tric80@tiscalinet.it

Elaborazione di un curricolo verticale utilizzato nella programmazio-

ne delle unità di apprendimento

L’ organizzazione interna

- Docente vicario con il compito di partecipare alla formazione in rete, coordinare, progettare e do-
cumentare il lavoro svolto negli aa. ss. 2007/2008 e 2008/2009.

- Gruppo di lavoro, in collaborazione con il docente vicario, composto da 5 docenti, con il compito di
partecipare alla formazione in rete, progettare il lavoro svolto nell’ a.s. 2008/2009; coordinare il
lavoro di R/A; progettare e monitorare il lavoro da svolgere per l’ a.s. 2009/2010.

- Tutti i docenti di sc. Primaria (28), hanno partecipato agli incontri di formazione interna ed hanno
progettato, realizzato e sperimentato curricoli per competenze.

Il percorso di ricerca – azione svolto

• Formazione in rete.

• Formazione interna utilizzando due delle otto ore mensili pomeridiane di programmazione.

• Costruzione di curricoli in riferimento ad obiettivi formativi interdisciplinari anche in relazione ai do-
cumenti elaborati negli aa. ss. precedenti (curricolo di matematica in verticale dal primo anno di sc.
dell’ infanzia alla terza classe della sc. secondaria di primo grado – curricolo antropologico per
alcune classi di sc. primaria – portfolio scientifico …) 

• Progettazione e sperimentazione di unità di apprendimento, per classi parallele.

• Progettazione di percorsi educativi e didattici per ciascuna classe.

• Valutazione del percorso di ricerca – azione 
- monitoraggio in itinere sulla funzionalità delle unità di apprendimento così formulate;

• Costruzione del curricolo verticale in riferimento alle competenze chiave della conferenza di Lisbona
- analisi delle competenze chiave;
- individuazione degli obiettivi formativi trasversali;
- declinazione delle discipline.

Ricaduta sul sistema

* Coinvolgimento di tutti i docenti di sc. Primaria 
* Condivisione di concetti e competenze
*Ottimizzazione degli strumenti didattici.



Prodotti realizzati

• In aa. Ss. precedenti
- Curricolo verticale di matematica dal primo anno di sc. dell’ infanzia alla classe 3^ della sc. Sec. di

primo grado.
- Curricolo antropologico per alcune classi della sc. Primaria
- Portfolio delle competenze scientifiche (in collaborazione con l’ USP di TR, dott. Palamidesi)

• Nell’ a. s. 2008/2009
- Unità di Apprendimento strutturate per obiettivi formativi interdisciplinari.
- Curricolo verticale in riferimento alle competenze chiave.

Prospettive a. s. 2009/2010

• Elaborazione delle Unità di Apprendimento utilizzando il curricolo verticale elaborato.

• Monitoraggio della funzionalità ed eventuale revisione dello strumento elaborato.

• Socializzazione dello strumento all’ intero Collegio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GIOVANNI XXIII “
Via Della Pernice,8 - 05100 TERNI - tel. 0744/300512 - fax 0744/300546 - email: trmm00600eistruzione.it

FOCUS: 

l’aspetto metacognitivo nell’apprendimento

ORGANIZZAZIONE INTERNA: 

costituzione di un gruppo di docenti, che hanno lavorato
- riuniti in un unico gruppo fino alla scelta della competenza da costruire 
- suddivisi in tre sottogruppi, per ordine di scuola, per la costruzione del curricolo. 
Gli incontri in itinere con i formatori hanno visto la partecipazione del gruppo ristretto, ma in alcuni

momenti il tutoraggio è stato allargato a tutto il gruppo.

PERCORSO R/A: 

1. individuazione di un gruppo di 5 docenti appartenenti ai vari ordini di scuola dell’I.C
2.partecipazione dei docenti selezionati agli incontri seminariali (formazione esterna)
3.condivisione e diffusione del progetto agli  altri docenti dell’I.C. attraverso le seguenti modalità:
a. collegio dei Docenti
b.colloqui informali 
c. formazione interna 
4.approvazione del progetto di R/A da parte del collegio 
5.mandato del Collegio al gruppo di lavoro per la costruzione di un curricolo verticale relativo ad una

competenza chiave 
6.costruzione del curricolo verticale relativo alla competenza scelta: “Comunicare in lingua madre”
7. individuazione dei bisogni e scelta del focus per il cambiamento: “ il lessico”
8.predisposizione degli strumenti per la progettazione e la valutazione delle attività mirate alla costru-

zione della competenza  
9.sperimentazione di un segmento del curricolo verticale da parte di alcuni docenti che hanno parte-

cipato alla formazione utilizzando gli strumenti di progettazione e valutazione per verificarne l’effi-
cacia 

10. documentazione del percorso di R/A
11. diffusione

RICADUTA SUL SISTEMA SCOLASTICO:

- inserimento del curricolo verticale nella programmazione del Consiglio di Classe e in quella di ogni
singola disciplina.



PRODOTTI: 
- curricolo verticale
- strumenti per la valutazione della componente cognitiva, affettivo-motivazionale e metacognitiva

della competenza
- presentazione in PPT dell’intervento relativo alla METACOGNIZIONE effettuato nell’ incontro se-

minariale conclusivo 
- realizzazione di un Cd per la documentazione e pubblicazione del percorso R/A

PROSPETTIVE DI LAVORO:
- sperimentazione del percorso e dell’efficacia degli strumenti predisposti nelle classi di alcuni docenti

coinvolti nella formazione (classi 1B, 1D, 2B, 2C della scuola secondaria di 1° grado) – mese di
maggio 2009

- report sulla sperimentazione effettuata nel mese di maggio
- estensione nell’anno scolastico 2009-2010 della sperimentazione a tutte le classi e sezioni dell’I.C.

PUBBLICAZIONE DEI MATERIALI PRODOTTI 

sito web: http://nuke.ddmazziniterni.it sezione “Rete territoriale 11”



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”
di scuola materna, elementare e media 
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI tel. 0744 275500/220982 fax 0744 274699
Web: http://scuole.provincia.terni.it/marconi/index.html

“ La mia scuola, com’è e come la vorrei”

I bambini presentano la scuola ai bambini

Sperimentazione didattica verticalizzata, sulla base di obiettivi comuni con attività differenziate nei
diversi ordini di scuola (materna, primaria e secondaria di primo grado) per studiarne gli sviluppi e le
possibili implicazioni di un intervento sulla comunicazione verbale. 
Finalità del nostro lavoro: aiutare gli alunni ad esprimere le proprie scelte motivandole sulla base di
strategie sperimentate sotto forma di gioco.

PERCORSO R/A - ORGANIZZAZIONE INTERNA

L’ambiente della nostra scuola: didattica della ricerca laboratoriale – cooperative learning – approccio
metacognitivo – discussioni – indagini – confronto di opinioni – pianificazione condivisa del lavoro –
definizione dei compiti – rielaborazione – progettazione
Attività:
Giochi visivi- Giochi di scelta - Prove di metascelta -Analisi delle motivazioni del lavoro – conoscenza
dell’ambiente attraverso l’esplorazione degli spazi e una ricerca sul sito della scuola – illustrazione
del lavoro svolto- allestimento di uno schema di domande da rivolgere a se stessi ( brain storming)-
Spiegazione orale dell’insegnante – Attività progettuali - Navigazione in Internet - Schede strutturate
– Disegni – Foto - Filmati.
Tempi: Due mesi con attività di due ore settimanali
Contesto: 

i tre ordini di scuola - gruppi di alunni (dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, delle classi quarte

della scuola primaria, prime della Secondaria di Primo Grado) sono stati guidati nell’esperienza dal
team delle insegnanti che hanno operato nell’area linguistica, antropologica e tecnologica mettendo
a disposizione le loro competenze specifiche.
Sono stati reperiti:

risorse strutturali e i materiali necessari (sufficienti); risorse finanziarie (carenti in relazione alle
esigenze).
Materiali didattici

Materiale per docenti Materiale per alunni

Definizione percorso  per i  problemi di appren-
dimento
Descrizione sintetica del percorso d’intervento
Mappa sintetica delle attività 
Definizione progettazione
Diario di bordo
Schede per l’elaborazione e interpretazione dei
dati 
Schede per le verifiche e la valutazione

laboratori  (materiale specifico)
macchina fotografica
cinepresa
schede
computer
fotocopiatrice
registratore
…



RICADUTA SUL SISTEMA SCOLASTICO - PRODOTTI PERCORSO R/A
a) II percorso è stato utile perché i bambini sono stati guidati a migliorare la loro comunicazione verbale

relazionando su una realtà ambientale vicina al loro vissuto e facilmente osservabile
b)Gli obiettivi didattici verso i quali indirizzare l’attività sono stati facilmente individuabili e operativa-

mente raggiungibili.
c)L’interesse da parte degli alunni si è manifestato:era prevedibile perché questa esperienza li ha

chiamati in causa nel cercare di valutare il “loro mondo”
d)Attraverso il lavoro cooperativo si sono potute individuare e valorizzare le capacità individuali, le

competenze acquisite e ogni componente del gruppo ha avuto la possibilità di conoscersi meglio,
di acquisire fiducia in se stesso e soddisfazione per il contributo dato al gruppo stesso.

e)Nonostante le rilevazioni che avevano evidenziato le carenze nella comunicazione verbale, la fiducia
nei nostri ragazzi è stata ben riposta:opportunamente coinvolti, loro sono stati capaci di porsi obiettivi
e di attivarsi per conseguirli al meglio.

Il clima è stato favorevole per l’interesse che i ragazzi hanno manifestato fin dall’inizio.

Attività di Insegnamento apprendimento: descrizione sintetica del percorso

PRIMA FASE

Parliamo
Parliamo con i ragazzi invitandoli a porsi la domanda...
Esploriamo l’ambiente aula giocando…
Raccontiamo l’esperienza e ci confrontiamo comunicandoci anche le difficoltà incontrate…
Giochiamo ancora e discutiamo per capire...
Ho capito che…

SECONDA FASE

Nei gruppi sviluppiamo il problema
Conosciamo bene la nostra scuola?
Registriamo le osservazioni
Facciamo ipotesi
I gruppi relazionano
Registriamo le informazioni che ci sembrano rilevanti
Pianifichiamo un lavoro di ricerca ed esploriamo l’ambiente scuola 
Ho capito che…

TERZA FASE

Generalizziamo
Ci colleghiamo con i siti di alcune scuole alla ricerca di informazioni
Altri alunni vivono esperienze scolastiche come le nostre?
Produciamo un lavoro di sintesi (cartello)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. OBERDAN”
di scuola dell’infanzia primaria e secondaria di i° grado
Via Tre Venezie,1 – 05100 – TERNI - Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058

Discipline competenze chiave di cittadinanzae valutazione 

ORGANIZZAZIONE INTERNA

- Adesione da parte del Collegio dei Docenti al Progetto di Formazione proposto dalla Rete 11 “Città
di Terni”

- Inserimento del progetto Discipline, Competenze di Cittadinanza e valutazione nel POF 2007/’08
- Individuazione dei docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola partecipanti alla formazione di rete

coordinata dal DIPED –UNIROMA3
- Informazione dei contenuti ricevuti nella formazione al Collegio dei docenti 
- Gruppi di Lavoro in verticale per dipartimenti disciplinari 
- Individuazione di n. 2 docenti F.S. ( scuola primaria e secondaria di 1°grado) coordinatori di una

specifica Commissione “POF, Discipline e Competenze”
- Costituzione della Commissione composta da n. 10 Docenti dei vari ordini e plessi impegnati in n.20

ore annue compensate con il FIS come attività funzionali all’insegnamento definite in sede di con-
trattazione decentrata d’ Istituto

- Coinvolgimento dei Consigli d’ Intersezione, di Interclasse e di Classe

PERCORSO DI RICERCA-AZIONE

- Elaborazione di un modello di certificazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza (descrittori
e livelli) per la valutazione a conclusione del 1 Ciclo d’istruzione.

- Ricerca all’interno dei Gruppi per dipartimenti disciplinari di inizio anno sui legami metodologici e
concettuali tra le discipline ed il contributo di ognuna per la costruzione delle competenze

- Riflessione all’interno della Commissione sui termini Competenza, Conoscenza, Abilità,

Metacognitività e trasversalità.

- Riflessione e proposte all’interno dei Consigli di Classe sulle modalità organizzative della didattica:
Quali contesti di apprendimento per sollecitare la dimensione metacognitiva dell’alunno?

- Ricerca ed individuazione al’interno dei Consigli dei bisogni formativi di ogni classe dell’ Istituto, fo-
calizzazione su una competenza specifica per le classi intermedie e su tutte le competenze di citta-
dinanza per le classi terminali.

- Elaborazione e sperimentazione di una scheda “Curricolo,Didattica e Competenze” da inserire nelle
programmazioni disciplinari (primo passaggio dalla programmazione per obiettivi alla programma-
zione per competenze).

- Individuazione dei criteri e dei livelli di apprendimento in ambito disciplinare e trasversale (compe-
tenze di cittadinanza e comportamento) per la valutazione periodica ( intermedia e finale) al fine di
accompagnare i docenti nel passaggio dal giudizio al voto.



,- Produzione da parte della Commissione di una dispensa illustrativa dei criteri per la valutazione
delle prove scritte ed orali, classificazione per ogni disciplina e competenza dei descrittori secondo
la scala numerica decimale.

- Presentazione del materiale elaborato al Collegio dei docenti, consegna della dispensa ad ogni in-
segnante dell’ Istituto al fine di condividere lo stesso sistema di valutazione all’interno dell’ Istituto; 

- Illustrazione dei criteri di valutazione adottati a cura dei vari team docenti alle famiglie durante la
consegna dei documenti di valutazione di fine quadrimestre. 

RICADUTA SUL SISTEMA SCOLASTICO 
- Funzionamento del Collegio dei docenti e dei Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe ( ri-

flessioni sugli stili di apprendimento, sulle strategie metodologico- didattiche più efficaci per elevare
i livelli di motivazione e di apprendimento, sulla progettazione e realizzazione in alcune classi di
unità interdisciplinari)

- Recupero e condivisione nei team insegnanti della dimensione formativa della valutazione ( Come
mi aspetto che l’alunno si comporti alla fine del percorso di apprendimento? Sa trasferire,in modo
consapevole, conoscenze ed abilità acquisite in azioni quotidiane? E’ dunque competente?) 

- Condivisione all’interno del Collegio di criteri di misurazione, in relazione al nuovo sistema di valu-
tazione decimale, nel tentativo di dare qualità ad uno strumento quantitativo

(“descrivere” un numero in termini di livelli di competenza declinata in conoscenze, abilità e compor-
tamenti ) con l’obiettivo di controllare la soggettività dei singoli docenti nell’utilizzo della scala deci-
male.

PRODOTTI REALIZZATI
- Documentazione scritta su discipline e competenze scaturita dai gruppi di lavoro per dipartimenti di-

sciplinari
- Materiali di presentazione del percorso di R/A illustrati nelle varie sedi collegiali
- Scheda di programmazione disciplinare “Curricolo, Didattica e Competenze”
- Strumenti di valutazione : dal giudizio al voto a.s.2008-’09 

PROSPETTIVE DI LAVORO a.s. 2009-‘10
- Definizione del curricolo di scuola: revisione dei modelli per le programmazioni disciplinari con l’in-

tegrazione delle competenze di cittadinanza
- Verifica della validità/funzionalità degli strumenti valutativi elaborati ed utilizzati nel corrente a.s. ed,

eventualmente, sperimentazione di una scala a 5 intervalli in sostituzione dell’attuale scala a 7 in-
tervalli

- Perfezionamento dei modelli di verifica e valutazione degli apprendimenti e della qualità dei processi
attivati 

- Miglioramento del percorso di autoanalisi all’interno dei gruppi docenti attivi nell’Istituto (Organi Col-
legiali, Commissioni di Lavoro) 

I materiali prodotti sono disponibili nel sito della scuola:
www.digilander.libero.it/istitutooberdan



PIA FONDAZIONE AUTONOMA 

“MONS. VINCENZO TIZZANI”

Il curricolo della scuola dell’infanzia/primaria

RELAZIONE

L’Istituto paritario “LEONINO” ha partecipato al programma della RETE 11: “COSTRUZIONE DEI
CURRICOLI PER COMPETENZE”, con 4 insegnanti
( 1 della scuola dell’infanzia e 3 della scuola primaria).
Le maestre partecipanti hanno socializzato, in occasione dei collegi dei docenti, quanto hanno appreso
nel corso. Ora, la terminologia (competenze chiave, conoscenze, abilità, obiettivi di apprendimento,tra-
guardi per lo sviluppo delle competenze…nonché la raccomandazione del Parlamento Europeo rela-
tiva alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006) è condivisa da
tutti gli insegnanti e la programmazione da due anni viene fatta seguendo lo schema allegato alla pre-
sente.
La raccolta degli schemi di programmazione delle singole classi/sezioni, a partire dall’infanzia fino
alla quinta della primaria, rende possibile la visione del curricolo a partire dalla scuola dell’infanzia
fino alla classe quinta della primaria.
La stessa procedura è stata seguita anche nella secondaria di primo grado, pertanto, è visibile il cur-
ricolo d’istituto dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado.
Le insegnanti nella scelta delle competenze chiave per i singoli anni e nella scelta degli obiettivi di
apprendimento hanno cercato di coordinarsi in modo da conseguire una programmazione verticale
mirata alla migliore completezza.
Lavorare così ha dato modo alle insegnanti di sentirsi partecipi di un progetto scuola comune e non
solo responsabili della loro classe.
La programmazione fatta è resa pubblica anche tramite il sito della scuola in modo che i genitori degli
alunni possano conoscere l’offerta didattica ed educativa dell’ Istituto.
Per l’anno scolastico 2009/10 è volontà di tutti di proseguire nell’aggiornamento con la partecipazione
alle attività programmate dalla RETE 11 e cercando di affinare la programmazione soprattutto per le

voci metodi di insegnamento e verifiche (cfr. allegato).





Scuola Secondaria di I Grado

“Leonardo da Vinci e O. Nucula”

Costruzione dei curricoli per competenze

Organizzazione interna

• Tre funzioni strumentali (Qualità, POF, Orientamento-Continuità), hanno partecipato alla formazione
in rete e coordinato e progettato le azioni svolte negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009.

• Un gruppo di progetto, composto da due docenti, ha partecipato, insieme alle funzioni strumentali,
alla formazione in rete negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009.

• Tutti i docenti hanno partecipato a un corso di formazione interno, coordinato dalle funzioni stru-
mentali.

• Gruppi di docenti, divisi per discipline hanno costruito curricoli disciplinari per competenze per le
tre classi della Scuola Secondaria di I grado

Percorso di ricerca-azione svolto

• Formazione in rete.

• Corso di formazione interna dell’intero Collegio nel corso dell’anno scolastico 2007/2008. per ri-

flettere sulle COMPETENZE CHIAVE e per iniziare a costruire un percorso per il loro svilup-

po

• Verifica, riesame e adeguamento del POF: inserimento delle otto competenze chiave per la cittadi-
nanza e definizione delle competenze che l’alunno deve raggiungere alla fine della terza media. 

• Progettazione di percorsi didattici per le I, II e III classi: definizione delle competenze, delle abilità
e delle conoscenze; metodi, strumenti, verifiche e valutazione.

• Proposte di modifica e/o integrazione agli strumenti predisposti per l’osservazione e la valutazione
dei percorsi.

• Verifiche delle competenze raggiunte dagli alunni ( una a quadrimestre), per le tre classi, di Italiano
e Matematica, sul modello INVALSI

• Incontri con le scuole elementari e superiori per costruire curricoli in continuità

Valutazione del percorso di ricerca-azione

• Efficacia dell’intervento effettuato
• Efficacia degli strumenti progettuali 

Organizzazione funzionale alla attuazione della ricerca-azione

• Gestione della risorsa tempo funzionale alla realizzazione: proposta operativa predisposta dal DS,
delibera del Collegio.

• Piano annuale di formazione



Ricaduta sul sistema
• Coinvolgimento dell’intero Collegio dei docenti e potenziamento dei livelli di conoscenza reciproci,

sia professionali che personali
• Condivisione di concetti e terminologia inerente alle innovazioni contenute nelle “indicazioni per il

curricolo”
• Costruzione di curricoli per le singole competenze indicate dal “Quadro di riferimento europeo” e

dalle Indicazioni Nazionali.
• Costruzione di strumenti per la verifica - valutazione del percorso di apprendimento e di maturazione

degli alunni.

Prodotti realizzati
Nella nostra scuola abbiamo:
• Riesaminato e adeguato il POF: inserimento delle otto competenze chiave per la cittadinanza e de-

finizione delle competenze che l’alunno deve raggiungere alla fine della terza media. 
• Definite le competenze disciplinari che gli alunni devono possedere alla fine della Scuola Media

(con i rispettivi livelli)
• Elaborati i curricoli disciplinari con declinate le conoscenze, le abilità e le competenze per ognuno

dei tre anni
• Elaborata una programmazione triennale sulla Convivenza civile
• Prove di italiano e matematica (sul modello INVALSI)

Prospettive a.s. 2009/2010
• Verifica e riesame dei curricoli per competenze (a settembre)
• Acquisizione di tecniche e strategie per il miglioramento dell’ambiente d’apprendimento
• Revisione strumenti per la documentazione e la valutazione dei percorsi di apprendimento e della

costruzione delle competenze (certificazione)


