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Le prospettive di realizzazione :  i punti di atten zione

Ordinamenti e linee guida/indicazioni         Lettu ra e analisi in logica di continuità con il
biennio

Aspetti metodologici e                                  Progettazione per competenze, modalità
ricaduta sulla didattica                                  e strumenti accertativi e valutativi

Implementazione didattica laboratoriale
e del metodo dei casi 

Accentuazione del rapporto                          Configurazione  di un nuovo rapporto
con il territorio                                              del  contesto territoriale inteso come 

Oggetto di studio ( patrimonio culturale)
Soggetto formativo ( Alternanza )
Interlocutore della scuola 
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Le prospettive di realizzazione :le chiavi di lettu ra

“ La competenza è il filo conduttore  del lifelong learnig per un percorso 
che non si esaurisce  nella scuola “

Quale il possibile  sviluppo attraverso i suoi  elementi costitutivi per la
formulazione del  percorso  formativo ?

Abilità aumentare i livelli e/o
incrementare il numero

Conoscenze                arricchire i contenuti 

Le abilità si sviluppano in modo sequenziale e reticolare
Le conoscenze diventano strumenti,categorie, criteri, metodi 
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Le prospettive di realizzazione :la leva  

Stimolare il rapporto con la realtà orientamento al com pito,
al produrre, al relazionarsi                           

il fare non fine a se stesso                             atteggiamento metacognitivo
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Le prospettive di realizzazione :I nodi 

Quali  i possibili atteggiamenti dei  docenti profe ssionisti della didattica ?

►Non arroccarsi sulla disciplina e sulle modalità tradizionali di trasmissione ma
intendere la stessa  come strumento e modo di osservare la realtà

►Prendere atto che alla comprensione della realtà nella sua complessità
concorrono più discipline ( intersezione disciplinare- competenze che incrociano

le discipline )

►Sviluppare  la metodologia interattiva ( compiti di realtà, laboratorio, analisi casi
esperienze in situazione ) 
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Le prospettive di realizzazione :I nodi 

L’assunzione e condivisione  di tali atteggiamenti consentono  di:

►Costruire Piani formativi ( Unità di apprendimento, Unità formative, Moduli )
in logica partecipata , condivisa, collaborativa cercando  di superare
l’individualismo, la settorialità e l’autoreferenzialità

► Valorizzare il ruolo del  Dipartimento e del  CTS  nel facilitare il lavoro collegiale dei
docenti ( analisi risultati apprendimento e collegamento organico tra area istruzione
generale/comune e di indirizzo/ specifica , collaborazione con il sistema socio produttivo territoriale )

► Potenziare le  Reti di Istituto( tipologia affine) e  le Reti territoriale 

► Implementare il ruolo del Consiglio di classe e la sua operatività nel formulare il
percorso  formativo  e il suo sviluppo didattico e temporale
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Le prospettive di realizzazione :le condizioni

Un percorso non privo di ostacoli

► Analisi e approfondimento  dei documenti del triennio per delineare la
sequenzialità di sviluppo di abilità e conoscenze del terzo, quarto e 

quinto anno  in logica di interazione disciplinare  e dei saperi  

► Confronto e raccordo con il percorso del biennio in logica di continuità

► Raccordo  tra docenti ,esperti , istituzioni  del territorio per realizzare
progetti, esperienze  connotative del profilo in uscita  e/o orientative
formative per  scelte lavorative e/o  di prosecuzione studi


