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Report laboratori pomeridiani

Le attività pomeridiane sono  articolate con modalità laboratoriale , strutturate per piccolo
gruppo (max 15-20 partecipanti a laboratorio) e  coordinate da un facilitatore 

IL SENSO DEI LAVORI

Conoscenza reciproca , anche in funzione di possibili scambi futuri  sia regionali
che  provinciali  (il  progetto  di  accompagnamento   alle  Indicazioni  Nazionali  è
pluriennale )
Condivisione circa   diverse  modalità attuative  delle IN negli istituti comprensivi
della nostra regione 
Non  somministrazione  di  percorsi  di  lavoro  preconfezionati,  ma  costruzione
collegiale di riflessioni tematiche  (in tal senso la scelta di attività a piccolo gruppo
ha  facilitato l’esposizione di  tutti i partecipanti)
Richiesta di sintesi che potessero  fornire eventuali “supporti” alle riflessioni   dei
singoli  IC della regione

I NUCLEI TEMATICI

Sono stati pertanto individuati  i seguenti nuclei tematici per i lavori di gruppo:

1. Conoscenze, abilità, competenze  ( report pag 2 )

2. Curricolo Verticale                          ( report pag 4 )

3. Laboratori e ricerca                         (report  pag 9 )

4. Traguardi di sviluppo                      (report pag 11)

5. Trasversalità e disciplinarietà        (report pag.17)

6. Continuità                                         (report pag.19)

7. Progettualità                                     (report pag.22)

8. Inclusione                                         (report pag 23)

9. Certificazione delle competenze    (report pag 26 )

10.Ambiente d’apprendimento            (report pag 28)
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Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014

Gruppo di lavoro Conoscenze, abilità, competenze

Coordina prof. G. Magrini (DS) – Verbalizza Franca GAMBARO

Partecipanti:

Genova IC Quezzi Antonella ALBANESE
Savona IC Ceriale Marina ANNIBALI
Genova IC Rapallo Giuseppina CHIESA
Genova IC Foce Monica CIAMPOLINI
Genova IC Castelletto Piera giulia CIMA
Imperia IC Boine Gabriella CUCCHI
Genova IC Valtrebbia Franca GAMBARO
La Spezia IC 20 Bolano Liviana GIRALDI
La Spezia IC 20 Bolano Marinella GIUDICI
Genova IC Sestri Est Giovanna MARCOBELLO
La Spezia IC 5 Tiziana NICORA
Genova IC Borzoli Simona PASINI
Genova IC Prà Marianna SCAFFIDI ARGENTINA

Il  coordinatore introduce il  momento di  riflessione rilevando come questo gruppo risulti
eterogeneo per distribuzione regionale delle scuole rappresentate e per provenienza dei
singoli docenti da diversi ordini di scuola del primo ciclo.
Sottolinea altresì che ogni istituto qui è chiamato a confrontare e condividere ciò che ha
prodotto sino ad oggi.
Le  tematiche assegnate  ai  dodici  gruppi  formati  in  questo  seminario  si  intersecano;  il
nostro gruppo rifletterà sulle competenze. 
Le  competenze chiave  definite  dal  Consiglio  dell’  UE  (2006)  sono  il  nostro  punto  di
riferimento: nelle Indicazioni nazionali esse sono adattate alla realtà italiana e articolate
nel  Profilo  dello  Studente;  grande  attenzione  viene  riservata  alla  persona  del  singolo
alunno.
Per capire cosa ha fatto, fa o farà ogni scuola per rispettare questa impostazione delle
Indicazioni, ogni partecipante al gruppo si presenta e descrive brevemente la situazione
della propria scuola. 

La  maggioranza  degli  IC  presenti  nel  gruppo  sono  di  recente  formazione,  solo  due
risultano di vecchia data.
A  fronte  della  necessità  di  redigere  il  curricolo  di  Istituto  emergono  alcuni  nodi  critici
comuni ai più:

 La  difficoltà  di  dialogo  tra  i  diversi  ordini  di  scuola  all’interno  del  comprensivo,
dovuta ad una diversa impostazione dei docenti. Le insegnanti della primaria hanno
una preparazione più pedagogica.

 La  mancanza  di  un  momento  di  confronto  istituzionalizzato  per  la  scuola
secondaria,  mentre  per  la  primaria  le  due  ore  di  programmazione  settimanali
rendono più semplice il dialogo, l’organizzazione e la condivisione tra colleghi.

 La difficoltà a elaborare un curricolo verticale quando la suddivisione dei vari istituti
comprensivi  non rispetta il  territorio e gli  alunni delle scuole primarie, di fatto, al
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termine della quinta,  si  iscrivono nella scuola secondaria di  altri  comprensivi.  In
alcuni casi si evidenziano problemi di collegamento con le scuole dell’infanzia del
bacino di utenza del comprensivo, quando queste scuole non sono statali.

 La  difficoltà  di  un  rapporto  stabile  e  continuativo  tra  insegnanti  che  lavorano
all’elaborazione di un curricolo verticale.

 Le difficoltà oggettive incontrate da tutti gli insegnanti nelle proprie classi (elevato
numero di  alunni;  presenza di alunni  BES con differenti,  notevoli  problematiche;
mancanza d’insegnanti di sostegno; mancanza di compresenze) rendono difficile la
didattica  personalizzata  e  per  competenze  e  sottraggono  tempo  e  energie  che
potrebbero  essere  dedicati  all’elaborazione  del  curricolo  e  all’individuazione  di
modalità e strategie per la didattica per competenze.

 La necessità di  formazione degli  insegnanti  sulla didattica per competenze e le
necessità di una dirigenza che conduca con capacità il lavoro di elaborazione di un
curricolo verticale.

 La  relazione  educativa  tra  docente  e  alunno  è  alla  base  dell’acquisizione  di
competenze: molto spesso questa relazione nella scuola dell’infanzia e primaria è
più empatica mentre nella secondaria si evidenzia un distacco che è di ostacolo all’
efficacia dell’ azione didattica.

 La  didattica  è  condizionata  dalla  necessità  di  avere  un  adeguato  numero  di
valutazioni per ogni quadrimestre.

 I genitori spesso sono poco collaborativi, critici e “invadenti” nei confronti dell’azione
didattica.

 L’uso delle tecnologie digitali crea un processo di erosione rispetto alle discipline,
per  esempio i  mezzi  multimediali  non aiutano a capire  le  relazioni  di  causa ed
effetto.

 Ci si chiede inoltre da dove partire per organizzare un curricolo.

A fronte di tutte queste difficoltà il coordinatore suggerisce alcune riflessioni che possono
aiutare a superare le difficoltà:

 La trasversalità degli obiettivi di competenza e l’attenzione a ciò che c’è di comune
tra i vari ordini di scuola rende le differenze tra gli insegnanti meno rigide.

 Il  rapporto  con  i  colleghi  deve  essere  stabile  e  i  nuovi  arrivati  devono  essere
consapevoli di come si lavora all’interno dell’istituto e devono adeguarsi a quanto
elaborato dai collegi docenti.

 La  strutturazione  di  un  istituto  comprensivo  dovrebbe  essere  territorialmente
omogenea, per favorire il percorso interno di ogni iscritto.

 Il collegio dei docenti deve stabilire quanto e come valutare affinché la necessità di
“dare voti” non diventi un ostacolo alla didattica per competenze.

 Per giungere all’elaborazione di un curricolo è necessario iniziare con lo stabilire
definizioni condivise per i  concetti  di conoscenza, abilità e competenza. Ciò può
rendere più semplice l’organizzazione di significativi progetti didattici trasversali. 

 Il  curricolo  d’istituto  va  condiviso  con  i  genitori,  mostra  la  scansione,  anche
temporale,  di  ciò  che s’insegna e  in  questo senso rappresenta  e  tutela  tutti  gli
insegnanti
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Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014

Gruppo di lavoro Curricolo Verticale

                   Coordina Dott.ssa. M. Garlando (DS) – Verbalizza Cristina Massa

La  Dott.ssa  Garlando  introduce  la  discussione  proponendo  alcuni  nuclei  di  riflessione
determinanti per le scelte che ciascuna istituzione scolastica dovrà mettere in campo in
termini di costruzione del curricolo verticale:

Il fatto che nelle Indicazioni Nazionali l’alunno come PERSONA, e non solo
come alunno, venga messo al centro dell’attenzione pedagogica e didattica
sottintende  che  il  “fare  scuola”  delle  consuetudini  acquisite  ma  spesso
anacronistiche lasci spazio a scelte maggiormente calibrate e congruenti con
le necessità delle ragazze e dei ragazzi del nostro tempo. 

     L’espressione efficace della Dott.ssa Garlando: “Mettiamo l’alunno al centro ma poi

     lo perdiamo in periferia”  visualizza istantaneamente come, spesso, la nostra   

     attenzione non sia rivolta verso la conoscenza reale e quotidiana della persona che

     apprende, ma sia condizionata da uno stereotipo di alunno o alunna talvolta 

     conosciuti per episodi sporadici, considerati arbitrariamente da  noi come   

     significativi. 

     Una effettiva conoscenza suggerirebbe, infatti,  una ridefinizione dei percorsi di 

     apprendimento in termini soprattutto metodologici.

      Va da sé che l’ottica della “persona al centro” attribuisce centralità anche al       

     docente che può e deve fare la differenza attraverso la scelta di didattiche e di 

      metodologie adeguate ai:

tempi 

interessi/attitudini

esperienze

bisogni
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dei ragazzi e delle ragazze

     Il profilo delle ragazze e dei ragazzi del nostro tempo è caratterizzato da:

incapacità  di  riconoscere  le  loro  proprie  conoscenze  formali  in  situazioni  di
concretezza

    pensiero breve legato all’approccio visuale ai saperi più che a quello scritto 

 Il richiamo per ogni scuola e per ogni docente è, quindi, la costruzione di un curricolo 
breve che presupponga un lavoro costante di ricerca-azione e di approfondimento 
sulla scelta dei contenuti, che non possono né sovrastare né soggiogare i percorsi di  
apprendimento. 

     La sovrabbondanza di contenuti è un errore fatale e ancora ricorrente nella scuola, così
     come la ripetitività e l’inadeguatezza delle modalità di porgerli. Le conoscenze e le 

esperienze che dovrebbero essere offerte, proposte e talvolta negoziate, spesso 
vengono  imposte dai docenti a se stessi e alle classi secondo l’infondata convinzione 
del “dover portare avanti il programma” totalmente contraria alla logica delle Indicazioni
Ministeriali e che, tradotta, significa una successione di argomenti spesso 
rispecchiante l’impaginazione del libro di testo.

     Il rimando quasi immediato è alla centralità nella discussione di ogni scuola su: 

1. lavoro cooperativo e laboratoriale, quindi inclusivo e volto all’acquisizione di 
strategie di pensiero e di lavoro

2. riflessione sulle competenze essenziali come elementi di interconnessione, 
integrazione e rielaborazione tra  e dei saperi

3. attenzione continua a nuovi stimoli didattici , come ad esempio gli EAS, per 
non tralasciare nulla in termini di attualità degli interventi didattici rispetto ai 
bisogni reali delle ragazze e dei ragazzi

La domanda insita nell’idea della costruzione di un curricolo è” a quale idea 
di “curricolo” fare riferimento?”. Viene riportata la definizione di Bruner per 
sostanziare un insieme di considerazioni determinanti e qualificanti il 
curricolo:

    “Il curricolo traccia il percorso formativo di un comparto scolastico, in esso si 

     intrecciano la socializzazione, l’apprendimento, il versante  cognitivo e il 

    versante  relazionale, le esigenze dei saperi e quelle dei valori.

    E’ il luogo d’incontro delle istanze del soggetto che apprende e delle istanze   

   degli oggetti di apprendimento, di quanto programmaticamente previsto dal 

   legislatore e di quanto concretamente accade nella quotidianità scolastica”

         Partendo dalle parole di Bruner, si deduce che la costruzione del curricolo prevede il 
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         considerare in modo organico e finalizzato aspetti fondanti la vita e la mission di ogni

         Istituto Scolastico:

1. l’IDEA DI SCUOLA
2. l’ORIENTAMENTO
3. la CONTINUITA’
4. il PATTO FORMATIVO
5. l’AUTOVALUTAZIONE
6. l’ORGANIZZAZIONE 

         Questo presupposto costituisce la base e, si potrebbe dire, il terreno fertile per la   

         nascita e la crescita di un curricolo coerente con la dinamicità espressa dalla 

         definizione e con l’identità specifica di ogni Istituto Scolastico che deve essere 

         valorizzata.

         Per rendere quanto detto effettivamente costruttivo, però,  occorre ripensare 

         criticamente  ciascun aspetto considerato:

IDEA DI SCUOLA

Ogni scuola deve riconoscere la propria identità e intravvederne la valorizzazione e  
l’evoluzione  nel tempo e nel rispetto delle linee comuni date dalle Indicazioni 
Nazionali. 

Occorre

dare spazio alla  condivisione, alla discussione, al coinvolgimento e, banalmente, alla 
relazione fra tutti i docenti coordinati da dirigenti sensibilmente disposti a dare priorità 
ad attività di questa natura.

Difficoltà 

Non sempre i  dirigenti  predispongono, per scelta o impedimento, opportunità/tempi/
modalità di  incontro sufficientemente soddisfacenti  quanto occorre e non sempre è
facile  coinvolgere  collegi  docenti  composti,  mediamente,  da  una  variabile,  ma
tendenzialmente  troppo  piccola,  parte  di  docenti  motivati  ad  una  formazione  ed
innovazione  continua,  da  un  gruppo  di  docenti  contrari  a  qualsiasi  proposta  di
cambiamento e dalla stragrande maggioranza di persone incerte per diversi motivi.
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Potrebbe essere, se non risolutivo,  per lo meno costruttivo aiutare a superare
tutta  questa  serie  di  incertezze  proprio  valorizzando  la  relazione  sia  formale  che
informale tra i docenti per creare una sorta di contagio positivo della motivazione.

ORIENTAMENTO -  CONTINUITA’

L’orientamento ovviamente non può essere soltanto la visita alle diverse scuole per
visionare opzioni più o meno accattivanti o corrispondenti ad aspirazioni ed attitudini,
ma  deve  rappresentare  il  momento  conclusivo  di  una  lungimirante  “verticalità”  di
interventi sia di area cognitiva sia di area socio-affettiva che portino in sé ragioni di
senso e non abitudini stereotipate, prive di significato ed efficacia.

Occorre

che ogni scuola definisca una verticalità rispetto a criteri:

4. metodologici
5. relazionali
6. valutativi

e che la continuità sia un confronto reale e concreto tra sistemi di operare e di valutare
nei diversi ordini di scuola.

Difficoltà

Molto spesso la distanza fisica tra le classi di un ordine di scuola rispetto all’altro può
costituire  un  ostacolo  alla  conoscenza e  alla  relazione,  così  come le  innumerevoli
difficoltà e, talvolta, incapacità organizzative che la scuola vive quotidianamente.

Accade ancora che nelle scuole i passaggi di informazioni tra un ordine di scuola e
l’altro siano troppo condizionati dalla soggettività del docente o team-docente e, quindi,
creino una forma di pregiudizio nei confronti dell’alunno talvolta difficile da superare.

E’  altrettanto  facilmente  riscontrabile  come,  per  valutare,  ci  si  attenga  spesso  a
parametri  ed abilità  riconducibili  a  processi  di  memorizzazione,  anziché privilegiare
aspetti che richiamino a: 

PROCEDURE, RAGIONAMENTO, METODO di LAVORO.

Si potrebbero prevedere:
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7. momenti di lavoro comuni tra docenti di ordini di scuola diversi, interscambio sulle
classi,…

8. confronti su correzioni/valutazioni  ed elaborazioni di rubriche valutative condivise
9. modellizzazioni  di  buone  pratiche  didattiche  e  metodologiche,  con  particolare

interesse  per  lo  sviluppo  della  consapevolezza  di  sé  attraverso  forme  di
autovalutazione convincenti 

10.dislocazione delle classi in modo che ordini di scuola diversi si trovino nello stesso
edificio o, comunque, vicini

PATTO FORMATIVO e AUTOVALUTAZIONE

La continuità,  tanto auspicata e perseguita,  è da intendersi  anche trasversalmente,
cioè  in  riferimento  al  sodalizio  formativo  da  promuovere,  in  qualche  modo,  con  le
famiglie e con gli alunni stessi.

Occorre 

Consapevoli  che  presupposti  determinanti  per  la  cittadinanza  attiva  siano   la
consapevolezza di sé e del proprio lavoro, bisogna riconsiderare quanto il  curricolo
latente sia più forte di  quello  esplicito e,  per questo,  attivare forme di  evidente ed
esplicita adesione del proprio operato come docenti con quanto si richiede agli alunni. 

Inoltre  c’è la necessità di  negoziare, nella pratica, con le famiglie e con gli  alunni
traguardi formativi,  prevedendo piccoli passaggi ma in un continuum di rapporto che
contribuisca a fare della scuola un sistema di soggetti protagonisti ed interconnessi.

Difficoltà 

Il rapporto con le famiglie non sempre è di facile gestione, così come non sempre è
facile  uniformare  la  sensibilità  dei  docenti  verso  le  piccole  sfumature  del  vivere
quotidiano che vanno al di là della trasmissione delle discipline.

Si potrebbero prevedere:

11.semplici patti formativi con le famiglie che prevedano determinati step ben precisi
12. regole condivise con gli alunni per cui si prevedano impegni e comportamenti sia

per gli alunni che per gli insegnanti
13.attività/esperienze/progetti  che avvicinino alla  cittadinanza  attiva:  decisioni  prese

attraverso votazioni e discussioni, simulazioni di assemblee e consigli,… 

 Non esiste una modalità standard per costruire il curricolo, ma si possono aprire
e scoprire, con la ricerca azione di ogni istituzione scolastica, modalità diverse
per  vestire  ogni  scuola  con  un  abito  curricolare  che  le  si   confà  e  che  la
contraddistingue  pur  rendendola  parte  armonica  del  sistema  scolastico
nazionale.
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Gli interventi di diversi docenti:

14.  testimoniano la validità, verificata sul piano esperienziale, del procedere nel lavoro
di  costruzione  del  curricolo  attraverso  il  sistema  “sandwich”  della  ricerca  –
azione: costruzione condivisa di una unità di lavoro, seguita dall’attuazione della
stessa in modo individuale o di team e dalla verifica condivisa

15. fanno  emergere  come  la  condivisione  in  piccoli  gruppi  e  la  successiva
“strutturazione a sistema” di determinate modalità di intervento sia strumento
per  una  vera  diffusione  di  un  modo  diverso  di  approcciare  la  relazione
insegnamento-apprendimento

16.segnalano  come   elemento  imprescindibile  per  la  costruzione  di  un  curricolo
convincente  sia  la  determinazione  da  parte  dei  dirigenti a  coordinare  un
processo che si  prospetta  interessante,  ma lungo ed impegnativo,  che significa
anche sollecitare i docenti di fronte ad inevitabili stanchezze, dubbi, ritrosie, pigrizie,
paure… 

17.rilevano come nodo difficile e cruciale la valutazione, in merito alla quale non solo
è possibile, ma auspicabile:

o ricorrere ai voti numerici solo periodicamente (documento di valutazione)
o considerare  verifiche  le  attività  significative  dei  ragazzi,  ma  senza  caricarle

emotivamente  come forme di  misurazione  e,  perché  no,  senza  denominarle
come tali 

o chiedere quotidianamente ai ragazzi di dare il meglio, non solo occasionalmente
e non solo per dimostrare il proprio valore a qualcuno: la portata educativa è
superiore al riscontro di come “misuriamo” le loro prestazioni 

o  predisporre  verifiche  che,  di  per  sé,  prevedano  l’attenzione  alla  qualità  del
prodotto e non alla quantità (esempio: si valuta come si è risposto ai quesiti e
non a quanti quesiti si è risposto)

o costruire prove strutturate con quesiti per la verifica del raggiungimento di una
base minima rispetto all’obiettivo previsto  e quesiti per definire fasce di livello
più alte

Sostanzialmente,  dalla  discussione,  emergono  tre  modalità  di  costruzione  del
curricolo in base alle diverse esperienze condivise:

1. studiare  gli  obiettivi  generali  per  poi  definire  gli  aspetti  specifici  del
curricolo  (contenuti, competenze disciplinari, tipo di progettazione-valutazione,
metodologie condivise)
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2. partire da progetti su tematiche trasversali ed estendere successivamente il
metodo  di  lavoro  utilizzato  per   definire  tutti  gli  altri  aspetti,  compresi  quelli
disciplinari

3. procedere  assumendo  modelli  progettuali/metodologici/valutativi
significativi da ampliare e condividere fino a generalizzarli secondo un sistema
organico di intervento

Emerge dalla discussione come particolare efficacia, nella costruzione del curricolo,
potrebbe  avere  proprio  la  modellizzazione  di  interventi  significativi  e  come  il
curricolo  stesso  potrebbe  essere  sostanziato,  per  determinati  aspetti  e  con
determinate modalità, da un insegnamento di tipo modulare. 

Partendo da questo spunto, anche le Unità di Apprendimento potrebbero:

18.  muovere da linee generali  e sintetiche espresse ad inizio progettazione, per poi
essere ovviamente pensate o ripensate secondo  modifiche successive

19.essere  costituite  da  step  modulari che  le  dipanano  e,  integrandosi  non
necessariamente in successione, le attuano

20.arricchite  da  EAS   ,  stimoli  interessanti  ed  innovativi  che  richiamano  ad  una
gestione dinamica e interattiva delle lezioni

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014

Gruppo di lavoro LABORATORI E RICERCA

Coordinatore  Donatella Mezzani - ins. Prim.- IC Santo Stefano M.(SP)

Partecipanti:

Monica Testera            - doc. Prim. - IC Carcare (SV)
Ilaria Rebella                -  doc. Prim. - IC Savona 4 (SV)
Cinzia Guastini            - doc. Prim – IC Savona 3 (SV)
Pier Giuseppe Vilardo - doc. Sec. - IC Castelnuovo Magra (SP)
Clara Gismondi            - doc. Prim - IC Littaroli (IM)
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Tiziana Ciabarri           - doc. Prim -IC Diano Marina (IM)
Emanuela Meduri        - doc. Prim - IC Littaroli (IM)
Palmina Ravera           - doc. Sec.-IC Valle Stura (GE)
Lilia De Luca                - doc Prim.- IC San Martino-Borgoratti (GE)
Alessandra Costa         -doc. Prim. – IC V.G.Rossi- S.Margherita (GE)
Sonia Battolla               - doc. Prim. – IC.Follo  (SP)

Si può parlare di Didattica Laboratoriale 
se

si creano le condizioni per rendere protagonista  lo studente del proprio percorso (“
i bambini / ragazzi devono poter porsi domande e darsi risposte in dividualmente ed
in gruppo) 
il docente è l’elemento facilitatore e non solo trasmissivo
 lo studente impara facendo

Perché si determinino tali condizioni

occorre
operare scelte  circa le competenze essenziali/significative da far acquisire all’allievo

Quindi

 una Didattica Laboratoriale è strettamente correlata con
diverse modalità d’apprendimento/insegnamento
l’utilizzo di metodologie non trasmissive 
 capacità costante di adattamento alle esigenze individuali/di gruppo 
uso flessibile dello spazio fisico ( anche in presenza di spazi limitati)

Elementi che possono  favorire tale  modalità di lavoro:

la determinazione dell’insegnante (“se l’insegnante vuole , ci riesce”)
la ricerca di flessibilità nell’orario
l’elasticità  nell’uso  degli  “strumenti“  (es  :  flessibilità  nell’uso  del  testo  .biblioteca
alternativa al  libro di testo, uso delle tecnologie )
la ricerca di connessioni  interdisciplinari
la possibilità di stimolare modalità metacognitive

Elementi  sfavorevoli  per  tale  modalità di lavoro:

nella Secondaria : impostazione disciplinaristica 
uso standardizzato  dei libri di testo (“i libri scandiscono il percorso degli alunni” “ è
l’uso che facciamo del sussidio che  vizia un  mezzo che, di per sé, non ha colpe ” )

11



Proposte per ridurre le resistenze degli insegnanti :

il curricolo d’istituto può e deve costituire l’elemento di riferimento
appare  utile   individuare  uno o  più  temi  comuni  e  condivisi  per  tutte  le  scuole
dell’Istituto  (  es:  Argomentazione,  Ambiente  d’Apprendimento)  al  fine  di
armonizzare i diversi punti di vista dei docenti
il collegio docenti potrebbe prevedere incontri (utilizzando risorse interne e/o con
esperti  esterni)  per  analizzare le  dinamiche di  gruppo (“l’incontrarsi  favorisce la
formazione di un lessico comune) 
appare  utile  una  rendicontazione  periodica,  un’opportunità  di  confronto
pratico/operativa  in itinere tra i docenti dell’Istituto
si propone anche l’informazione partecipe dei genitori 

Il gruppo ha tentato una breve analisi circa la mancata diffusione e generalizzazione negli
anni  della  didattica  laboratoriale  all’interno  della  scuola  italiana,  “  Perché  cambia  il
contenitore ma non il contenuto?”:

Con una didattica laboratoriale

l’insegnante deve mettere in discussione il suo operato a 360°
il docente non si può più permettere una rassicurante ripetitività
così come avviene per l’alunno, solo  il docente coinvolto e motivato decide di non
risparmiare tempo
la condivisione determina il superamento dell’autoreferenzialità, ma non tutti sono
in grado/vogliono condividere
non tutti gli insegnanti sono disponibili ad analizzare le proprie modalità di lavoro 
e/o a essere messi in discussione

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014

Gruppo di lavoro TRAGUARDI DI SVILUPPO
Coordina  e verbalizza Ins. Enrica Dondero

Il gruppo è costituito da 12 insegnanti distribuiti sui tre ordini di scuola e su diverse aree 
disciplinari/campi d’esperienza.

1. Presentazione sintetica del senso della giornata
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La  conduttrice  del  laboratorio
presenta  sinteticamente  il  senso
della giornata.
Chiede  l’individuazione  di  un
referente  del  gruppo  che  elabori
una  relazione della giornata.
Invita  quindi  le  partecipanti  a
presentarsi,  indicando  il  nome,  la
scuola  di  appartenenza  e  il  ruolo
specifico, un traguardo significativo
della propria vita.
Si  riflette  sull’orizzonte  di  attesa
che  caratterizza  la   dimensione
‘traguardo’.

2. I traguardi per lo sviluppo delle competenze nel testo delle IN 2012

3. Il profilo dello studente: alcune considerazioni sulle caratteristiche del testo.

Si   analizzano  i  traguardi  proposti
dalle IN:
il traguardo finale (profilo studente)
e  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle
competenze.
La  prima  attività  consiste  nella
visione di due brevi video (6’ circa in
totale) in cui Giancarlo Cerini parla
dei due documenti.
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Alcune  brevi  considerazioni  su
ciascuno  dei  due  testi,  a  partire
dall’analisi di Cerini.
In  particolare  si  riflette  sui
presupposti  del  profilo:  la  tensione
disciplinare,  la  trasversalità
cognitiva.

Vengono proposti due esempi, fra i
quali  scegliere  una  competenza
sulla quale il gruppo lavorerà.
Le  partecipanti  si  pronunciano  a
favore della prima delle due.

4. I traguardi per lo sviluppo delle competenze/1: considerazioni generali su 
alcune caratteristiche del testo.

Si focalizzano alcune parole chiave,
sottolineando  le  considerazioni  di
Cerini  in  proposito.  La  dimensione
iconica  della  slide  precedente
permette  di  sottolineare  un
chiarimento  di  Cerini:  ‘Sono
traguardi  prescrittivi  per  noi’  in
quanto  compito  della  scuola  di
base. 
L’accento  cade  sulla  parola
‘sviluppo’,  che sta a indicare l’idea
di un processo, di un’iniziativa, di un
avvicinamento progressivo.
In  riferimento  alla  valutazione  e  ai
criteri  valutativi,  si invita a riflettere
su  come si sviluppa l’esperienza di
apprendimento  di  un  bambino
rispetto a quei traguardi e su quali
attenzioni richiede il singolo alunno
perché  il  processo  di  costruzione
delle competenze si realizzi.

5. I traguardi per lo sviluppo delle competenze/2: 
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Un’altra  immagine  in  funzione  di
metafora: il testimone della staffetta.
Si  entra  nel  merito  del  compito
proposto  al gruppo:
i  traguardi  corrispondono  a  un
momento  di  una fase evolutiva,  di
passaggio, di movimento. 
Utilizziamo il fermaimmagine.
Analizziamo  il  momento  del
passaggio del testimone, scegliendo
un traguardo tra scuola dell’infanzia
e primaria e uno corrispondente fra
fine  scuola  primaria  e  scuola
secondaria di primo grado.
Analizziamo i due traguardi a partire
dalle  parole  che  lo  costituiscono
(termini  significativi,  evocativi,
connotazioni pedagogico-didattiche,
relative implicazioni):
quali  caratteristiche?  Che  cosa  si
suppone  che  sappia  fare  l’alunno
(conoscenze,  abilità,
competenze…)?
Che  tipo  di  ambiente  di
apprendimento  deve  essere  stato
predisposto  (spazi  organizzati,
tempi dedicati, tipologia di scambi e
relazioni  fra  alunni  e  fra  alunni  e
docente,  gestione  dei  bisogni
comuni  e  speciali,  quali  attenzioni
speciali,  possibili  difficoltà  del
docente…),  con  quali
caratteristiche,  con  quali  forme  di
mediazione?
Quale  tipo  di  didattica  viene
richiamata?
Cosa  passo  io  al  collega  del
successivo  ordine  di  scuola,  cosa
mi aspetto dal collega dell’ordine di
scuola che mi precede?
Come,  insieme,  possiamo
‘fotografare’  questo  momento  di
passaggio del testimone per capire
cosa  sta  accadendo  nel  singolo  e
nel  gruppo  classe/sezione,  per
verificare  se  il  traguardo  è  stato
raggiunto e come?

            6.Orizzontalità e verticalità si intrecciano nella progettazione.
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Questa slide non viene proposta per
mancanza di tempo.
Lo stimolo:
si  possono  individuare  affinità
epistemologiche  fra  le  discipline  o
elementi  di  trasversalità  cognitiva
utili  per  una  progettualità
interdisciplinare in grado di  portare
al traguardo finale, quello del profilo
studente analizzato all’inizio?

7.Elementi essenziali per l’approfondimento.

Breve bibliografia/sitografia di riferimento.

IL LAVORO DEL GRUPPO

Alla richiesta di individuazione di un referente per il gruppo, nessun docente fra i presenti
fornisce la sua disponibilità.Il dibattito si avvia e progressivamente diventa vivace, favorito
dalla ricchezza di esperienze presenti e dalle differenze delle partecipanti in riferimento
all’ordine di  scuola di  appartenenza e all’ambito/area disciplinare.Di seguito si  propone
una traccia, con alcuni passaggi e considerazioni significative.

La competenza didattica: devo padroneggiare gli strumenti di conoscenza, saperli usare,
saperli  scegliere,  sapere  quali  implicazioni  hanno.  Una docente  di  scuola  dell’infanzia
afferma: “Se parlo di emozioni, ritengo sia essenziale educare i bambini ad esprimerle per
conoscere meglio loro stessi”.

Ci sono opinioni contrastanti: “Nella scuola media la funzione del docente è diversa, è più
legata alla disciplina. E anche gli atteggiamenti degli alunni si differenziano rispetto a quelli
dei bambini più piccoli”.
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La coordinatrice rinvia:  “Ma la relazione che si  instaura fra docente ed alunni influisce
sull’apprendimento? Con quali  modalità  nelle diverse fasi  del  processo di  sviluppo del
bambino?”

La relazione appare come un momento chiave, che tuttavia ‘prosciuga’ tempo disponibile:
quali soluzioni? Uscire dalla logica del programma e del libro di testo come programma di
lavoro. Ciò comporta ‘coraggio’, anche nell’affrontare le famiglie che hanno determinate
aspettative. Gli insegnanti sentono il bisogno di essere tutelati su questo aspetto. Ma in
che cosa consiste la dimensione di tutela richiamata? Chi la fornisce? 

Risulta determinante la competenza del docente. A questo proposito la tabella inserita
nella  proposta  di  progetto  delle  reti,  richiamata  da  una  slide  di  Mazzoli  in  mattinata,
sembra  significativa:  un  bravo  insegnante  dovrebbe  saper  porre  molte  crocette  nella
colonna riferita agli aspetti pedagogico-didattici generali.

Una docente riferisce un’esperienza di  apprendimento tra pari  risultata particolarmente
formativa.  Si  ragiona  sulle  opportunità  offerte  dalla  differenziazione  degli  strumenti
didattici.

Si torna al tema delle relazioni; un’insegnante afferma che è molto importante la relazione
con i genitori al fine di spiegare le ragioni delle scelte effettuate e di ottenere la loro fiducia.
Sta qui la tutela invocata prima?

La coordinatrice richiama il  termine ‘atteggiamento’, emerso nella parte precedente del
dibattito: è tenuto presente nella progettazione educativo-didattica? E’ in primo piano? E’
tematizzato? Ci sono differenze di approccio nei diversi ordini di scuola?

Alcune risposte:  se ne tiene conto;  se ne occupa l’insegnante  di  lettere;  è  oggetto  di
riflessione nei percorsi di orientamento; è affidato agli psicologi nei casi problematici.

Altre insegnanti insistono sulla potenza della motivazione,  che si correla positivamente
con  gli  atteggiamenti  e  influisce  in  modo  determinante  sull’apprendimento.  Per  cui  si
destinano energie per ‘cercare la cosa dalla quale partire’, affinché da parte degli alunni ci
sia un atteggiamento di disponibilità all’apprendimento. 

Altre domande inerenti, che i docenti si pongono: quale/i tempo/i? E’ giusto l’ambiente?
Questo  tipo  di  attenzioni  non  determina  una  classificazione,  da  parte  dei  ragazzi,  di
insegnanti più e meno graditi? Con quali conseguenze nella gestione della classe? 

Si discute.Una docente riporta il caso di  un collega che fa forte uso della motivazione
estrinseca per indirizzare i ragazzi allo studio individuale.

Si realizza un vivace momento di confronto tra insegnanti di diversi ordini di scuola, che
hanno visioni differenti rispetto a queste modalità.

La  conduttrice  richiama  la  definizione  ufficiale  di  competenza,  all’interno  della  quale
l’atteggiamento risulta componente costitutiva. Ciò significa che dobbiamo farci carico di
questo aspetto, indipendentemente dalla disciplina insegnata o dall’ordine di scuola?
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Una docente afferma che la creazione di attività significative è necessaria in ogni contesto.
Ma cosa significa concretamente?

I docenti riferiscono numerose esperienze, sottolineando la valenza positiva giocata dalla
significatività  in  relazione  alla  curiosità  degli  alunni,  alla  quale  è  conseguita  una
soddisfacente  disponibilità  nell’affrontare  il  compito.  Alcune  considerazioni:  l’idea  deve
partire  da  loro;  è  necessario  renderli  partecipi,  esplicitando  le  ragioni;  è  opportuno
condividere le modalità e il significato della valutazione all’interno del percorso; si deve
lavorare sulle attribuzioni, perché i ragazzi diventino maggiormente consapevoli dei loro
processi.

Rimane qualche perplessità  a  livello  di  scuola secondaria,  in  particolare in  riferimento
all’insegnamento della matematica. 

La coordinatrice propone allora  di chiudere collegando le ultime considerazioni con la
competenza dalla  quale era partito  il  dibattito:  utilizza gli  strumenti  di  conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri. 
E’ davvero necessario porre attenzione agli aspetti emozionali, socio-relazionali, legati agli
atteggiamenti, alla motivazione?   Dall’analisi della frase, alla luce del confronto avvenuto,
sembra di poter rispondere in modo affermativo.
Si cerca un’ulteriore conferma nel testo dei traguardi di matematica di fine primaria e la si
individua nel seguente passaggio: costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 
Analizzando il contenuto, si conviene su una risposta affermativa. 
Le partecipanti considerano il dibattito avvenuto quale utile presupposto per proseguire la
riflessione nella fase di progettazione dei dipartimenti delle scuole di appartenenza. Alcune
chiedono materiali e indicazioni per approfondimenti.

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014
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Gruppo di lavoro Trasversalità/Disciplinarità

Coordinatore : Dott.or Clemino Casalgrandi

1. Introduce il coordinatore citando i riferimenti espliciti/impliciti al complesso rapporto fra
unitarietà del sapere e specificità dei diversi linguaggi disciplinari contenuti nel testo
delle Indicazioni 2012. 
Dalla discussione del gruppo emergono i seguenti spunti di riflessione:
SUL VERSANTE DELLA TRASVERSALITA’

 la cornice culturale, i valori di riferimento, i principi pedagogici condivisi sono un
primo elemento di coerenza che caratterizza il Piano dell’Offerta Formativa in
senso unitario e identitario: l’unicità del soggetto che apprende e l’unità della
cultura 

 la continuità/verticalità del curricolo scuola infanzia/primo ciclo si contrappone al
rischio  della  frammentarietà/episodicità,  alla  dispersività  dei  micro-progetti
settoriali

 va comunque rispettata la progressività del curricolo, dai campi di esperienza,
ad  aree/assi  multidisciplinari,  alle  singole  discipline:  dalle  discipline  nascenti
all’emersione  dei  linguaggi,  alla  specificità/approfondimento  delle  mappe
concettuali

 la  società della  conoscenza e le  nuove opportunità  di  apprendimento hanno
ridefinito il rapporto fra saperi specialistici e competenze trasversali

 “Nuovo Umanesimo” e globalizzazione pongono questioni cruciali, grandi temi,
problemi complessi e “quadri d’insieme” che coinvolgono porzioni sempre più
ampie di realtà e attualità (ambiente, clima energia, economia, salute, bioetica,
mobilità, immigrazione, comunicazione…)

 i  diritti  di  cittadinanza,  le  regole  del  vivere  e  del  convivere  come  grande
competenza trasversale, vera e propria alfabetizzazione sociale

 tutte le discipline sono strumenti dell’impresa educativa e un approccio didattico
integrato  favorisce  la  comprensione  e  la  scoperta  di  interconnessioni
significative

 si condivide la scelta di non aggregare le discipline in aree o ambiti precostituiti,
tuttavia  la  semplice  definizione  di  “assi  funzionali”  sembra  sminuire  la
dimensione  culturale  a  vantaggio  di  una  banale  flessibilità  imposta  da
estemporanee  esigenze  organizzative  e  gestionali  delle  scuole  autonome
(assegnazione dei docenti alle classi)

 la  collegialità  docente,  perno  della  trasversalità  didattica,  sostituisce
l’epistemologia per giustificare scelte di aggregazioni multidisciplinari

 la compattezza del gruppo docente, sostenuta dal criterio dell’ “utile didattico” e
del “vantaggio metodologico” è un elemento vincente; la pluralità dei punti di
vista tutela l’attendibilità delle progettazioni e delle valutazioni; “siamo risorse
l’uno per l’altra”

 l’enfasi sul ruolo della collegialità docente confligge con la riduzione/scomparsa
della  contemporaneità/compresenza,  sulla  saturazione  delle  cattedre  e  sulla
diversa  disciplina  contrattuale  degli  obblighi  di  servizio  fra  i  diversi  ordini
scolastici

 necessaria revisione delle norme contenute nel CCNL del comparto scuola in
materia  di  formazione  in  servizio,  per  sostenere  la  motivazione  e  aprire  la
comunità professionale  alla prospettiva della valutazione interna/esterna

 il dilemma fra prescrittività e autonomia didattica si risolve con il superamento
dello status impiegatizio e con lo sviluppo della professionalità docente
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SUL VERSANTE DELLA DISCIPLINARITA’
 nuove e vecchie forme di analfabetismo ed emarginazione culturale possono

dipendere  da una superficiale  e  sbrigativa  sottovalutazione dei  metodi  e  dei
contenuti specifici delle discipline di studio

 non  si  possono  ignorare  le  acquisizioni  della  ricerca  psicopedagogica  sulla
pluralità delle intelligenze e sul valore delle discipline come alfabeti e strumenti
del  pensiero,  sistemi  simbolico-culturali  e  punti  di  vista  selettivi  sulla  realtà,
chiavi di lettura interpretative e modi di ragionare che si connotano storicamente
per strumenti di indagine propri e contenuti particolari

 non ricadere, in nome di una malintesa interdisciplinarità generica, nel modello
di insegnante tuttologo nella scuola dell’infanzia e primaria: la specializzazione,
orientata alla cooperazione professionale, è ricchezza; l’insegnante unico non
garantisce necessariamente unitarietà e coerenza

 le didattiche attive e laboratoriali  sono le strategie più efficaci per lo sviluppo
delle competenze; tuttavia l’adattamento agli stili cognitivi, la varietà dei percorsi
e il pluralismo metodologico garantiscono la differenziazione e il rispetto delle
diversità

 si  richiamano i  criteri  di  essenzialità e basilarità per favorire la selezione dei
contenuti  e  delle  esperienze  didattiche,  distinguendo  tra  fondamentale  e
accessorio in rapporto dinamico con i traguardi di sviluppo delle competenze e
con il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

2. I  partecipanti  descrivono  e  analizzano  alcuni  esempi  e  tipologie  di  trasversalità
praticata nelle scuole, che corrispondono a diversi criteri e orientamenti metodologici
condivisi da interi collegi o singoli team: 

      LE ESPERIENZE DIDATTICHE 
 Trasversalità per contenuti e centri di interesse in una scuola primaria 

 Il laboratorio teatrale
 Le  discipline  espressive  e  i  linguaggi  convergono  nella  costruzione  di  uno

spettacolo  teatrale  (progettazione,  copione,  scenografie,  costumi,  musiche,
danze, documentazione)

 Trasversalità metodologica in una scuola secondaria
 Progettare e insegnare per competenze è la premessa per poterle valutare 
 Le competenze orientate alla trasversalità
 Discipline diverse condividono principi metodologici comuni (ricerca/scoperta, 

problem solving)
 Trasversalità e curricolo verticale in un istituto comprensivo

 A partire dal Profilo dello studente, ripartire le tappe su base annuale e non solo 
negli anni-ponte

 Nella costruzione della continuità curricolare, la ricerca dei “punti d’incontro”
 Dal disciplinare al multidisciplinare per consolidare e trasferire competenze 

 Trasversalità didattica/operativa in un istituto comprensivo
 Processo di graduale implementazione del curricolo verticale sul terreno 

concreto dell’azione didattica
 “uno sfondo integratore” come modello flessibile di progettazione 
 Definizione di “sub-aree disciplinari”
 Le discipline convergono su obiettivi didattici comuni

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014
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Gruppo di lavoro CONTINUITA’

Coordinatore : Dott.or Aureliano De Raggi
                                       Verbalizzatrice  Ins. Cristina Falanca.

Sono presenti 16 docenti: 5 rappresentanti della Scuola dell’Infanzia, 11 della scuola 
Priamria e 1 appartenente alla scuola Secondaria di Primo Grado 
Il coordinatore apre i lavori del gruppo con una breve illustrazione dei temi principali che il 
tema della CONTINUITA’ porta con sé, con la premessa  che il documento “ Indicazioni 
nazionali…..”  va “letto” nella realtà scolastica e  non dimenticando la possibilità di 
giudicare/criticare. 
La riflessione  che si puo’ fare sulla continuità ha una lettura:

 PEDAGOGICA

 CURRICOLARE

 ORIENTATIVA

 ORGANIZZATIVA

La lettura PEDAGOGICA della continuità è duplice : -      o la continuità è un percorso 
graduale

- o la continuità è discontinuità, 
intesa come dare agli alunni degli
“scossoni”, fargli fare dei salti.

-
Se si vogliono raggiungere dei risultati bisogna dare agli alunni delle situazioni di 
“frustrazione”, della discontinuità.
La continuità CURRICOLARE è relativa alla storia di ogni singola scuola, non si puo’ 
copiare da altri, il Collegio Docenti, con l’elaborazione del POF,  interpreta  il territorio e 
con la sua stesura crea un’identità della scuola. 
La consapevolezza di essere inseriti di un percorso, il senso di appartenenza , fa meglio 
funzionare la scuola e favorisce la continuità. I Docenti devono lavorare insieme, 
collaborare.
Il Curricolo puo’ essere visto come un iceberg:una TENSIONE PROGETTUALE di lavoro 
cooperativo aiuta a far emergere anche il curricolo implicito, nell’ambito della continuità 
il Collegio dei Docenti puo’ tentare di far emergere il sommerso.

                                                      
                                  

La Continuità ORIENTATIVA
Come Docenti dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo insegnare agli alunni , in ogni 
ordine di scuola, a dare il meglio di sé. La scuola deve sapere “orientare” l’alunno,  nel 
senso di saperlo educare ad affrontare anche le frustrazioni, le difficoltà della vita. 
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Anche la scuola dell’ Infanzia e la Primaria devono operare attraverso la conoscenza degli 
stili di apprendimento dei propri alunni , per avere la capacità di  orientarli ;  conoscere i 
propri alunni significa educarli a dare il  meglio di sé, promuovendo le  competenze, 
sapendo anche dove potrà avere delle frustrazioni .

La continuità ORGANIZZATIVA
La scuola deve deve sapersi raccontare e monitorare, è necessario essere consapevoli di 
come siamo per poterci raccontare al territorio.
Pertanto è  necessario creare delle situazioni strutturate e formali affinchè i varii ordini si 
conoscano,   allo scopo di sapere il “prima e il dopo” dell’alunno. I Docenti devono essere 
consapevoli anche che, al termine del primo ciclo,  gli alunni non riceveranno tutte le 
attenzioni che si danno in questa fase del percorso scolastico , quindi dovrebbero farsi 
carico anche di questo aspetto.

Al termine dell’esposizione di queste sfaccettature dell’argomento continuità, segue un 
dibattito tra i presenti, sulle varie esperienze in merito , ideate, sperimentate, attuate , nelle
scuole di appartenenza.

Gli interventi della docente Adano (Sestri Levante), Malerba (Imperia) , Nicora (Levanto) 
evidenziano che gli strumenti per la continuità possono essere varii ma piu’ efficaci  se 
costruiti/strutturati : come il confronto delle prove di ingresso o la presentazione degli 
alunni nel passaggio tra i vari ordini di scuola attraverso apposite schede che indichino 
metodi e competenze (Adano) o il raffronto fra gli stumenti di lettura, cioè  operare una 
scelta “mirata” dei libri di testo in base alla conoscenza di quelli uso nel ciclo che viene 
prima (Malerba e Nicora) . Barabino (S.G. Battista) si fa portavoce dell’esperienza di 
presentazione degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo 
grado, raccontando che , nel suo istituto,  sono previsti colloqui tra i Docenti dei diversi 
ordini nel mese di novembre, così da fornire informazioni sia sull’inserimento (alle Docenti 
del “prima”) sia come  verifica di quanto i “nuovi” docenti hanno notato con le loro prime 
osservazioni. Incerti (Savona3) sostiene che uno scambio reale e concreto tra i docenti è 
una modalità lavorativa proficua, la sua esperienza di condivisione “trasversale” di una 
stessa metodologia e dei punti cardine di uno stesso argomento andrebbe secondo lei 
perseguita in quanto la continuità non è slegata dagli argomenti disciplinari o dalla 
metodologia.
Nicora infatti aggiunge che la continuità non deve essere intesa solo tra i ragazzi e i 
professori, Grezzani aggiunge che dovrebbe coinvolgere tutti i componenti.
Il Prof. De Raggi interviene in merito ricordando che la possibilità di “scambi professionali” 
all’interno degli Istituti comprensivi, potrebbero essere previsti, perché la possibilità giurica 
c’è.
Seguono interventi inerenti attività varie di “tutoraggio , prolungate nel tempo : Incerti 
relaziona sul progetto “PRESTA MANO” del suo istituto: i ragazzi di V, per il primo mesi di 
scuola, scendono nelle classi prime e scrivono avvisi, compiti ecc… ai loro compagni non 
ancora avvezzi alla scrittura. Anche Cassullo (IC Finale Ligure) riferisce che nel suo 
istituto i ragazzi di V fanno da tutor ai piccoli, mentre i bambini di 5 anni realizzano percorsi
con gli insegnati del primo ciclo.
Durante questi scambi sono emerse numerose esperienze e programmazioni di azioni di 
continuità. Il Dott. De Raggi sottolinea quanto tutte siano frutti di lavoro e tradizione. Esorta
i presenti a ricordarsi che tutte queste buone pratiche devono diventare patrimonio formale
della scuola, entrando nel Pof, perché esso è regolativo della vita dell’istituto e chiunque 
ne entri a far parte deve trovare in esso la chiave del suo operare . 
In sintesi  emerge fortemente che ogni scuola del territorio è organizzata in progetti di 
continuità;  dove l’esperienza è piu’ radicata,  si nota che si è passati da una contiuità del 
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“fare cose” ad una continuità “metodologica” (la condivisione, ad esempio,  di regole 
comuni durante la mensa scolastica con i bambini dai 3 agli 11 anni,  o di uno stesso 
metodo di  approccio alle discipline , Grezzani,IC Sassello)
Il Prof De Raggi sottolinea che l’aspetto metodologico deve diventare prevalente sulle 
cose del fare ; è importante raccordarsi con i colleghi del “prima e del dopo” su un metodo 
condiviso, quello che supera ogni aspetto contingente dell’insegnamento. E inoltre  , si 
conclude,  che è bene sempre aver presente che la continuità di cose e  l’attuazione di un 
lavoro sinergico sono  propedeutici a formare il senso di identità della scuola, a cui tutti gli 
istituti e i  loro Docenti, personale, Dirigente devono tendere .

In chiusura dei lavori il Prof De Raggi offre come stimolo ai presenti  con i presenti la 
riflessione su cosa sia realistico fare attualmente nelle scuola: mettere in movimento cose 
piccole, con lo spirito di capire,  se queste sono efficaci per dare vita ad una scuola 
incisiva e ricorda che le nuove Indicazioni sono il documento che ci permette di portare gli 
alunni dove vogliamo che vadano.
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Gruppo di lavoro PROGETTUALITA’

Coordinatore : Dott.ssa Silvana Zanchi

Il  gruppo  costituito  da  16  componenti  appartenenti  alle  diverse  aree  delle  province
liguri,durante  il  lavoro  di  riflessione  si  è  dimostrato  molto  motivato  e  desideroso  di
approfondire le tematiche legate alla progettazione.
E’ partito innanzitutto dalla conoscenza reciproca, presentando la situazione dei diversi
istituti  di  provenienza,  dislocati  soprattutto  nel  levante  genovese,con  incursioni  nello
spezzino e nell’imperiese.
I  docenti  hanno  raccontato  la  loro  esperienza  rispetto  alle  Indicazioni  Nazionali,
precisando il percorso svolto nelle loro scuole, specificando se si fossero costituiti in rete
in  funzione  delle  stesse  attraverso  un  progetto  di  ricerca.  Soltanto  due  insegnanti
(appartenenti all’ IC Savona 2 )rispondevano a questi ultimi requisiti.
La discussione e la riflessione, stimolata dal coordinatore del gruppo si sono svolte per la
quasi durata totale del lavoro alla presenza del dottor Paolo Mazzoli.
Il gruppo ha posto la sua attenzione sui seguenti punti:

L’ottica delle IN non può essere limitata ma deve essere il più possibile  condivisa
all’interno della scuola. Ad esse deve riferirsi l’offerta formativa di tutta la scuola.
La scuola intesa come comunità costituisce il fattore fondamentale per l’attuazione
delle indicazioni
La diffusione degli  Istituti  Comprensivi  costituisce la base per qualsiasi  percorso
intrapreso in funzione delle Indicazioni
La progettazione delle attività, che sfoceranno in un curricolo verticale d’Istituto, ha
alla base la conoscenza delle specificità di ogni ordine di scuola, così da sviluppare
ambienti di apprendimento reali
La  progettazione delle  attività  dovrà  portare  ad un “sistema regolato”,  che,  agli
occhi  degli  alunni  non  lo  sembri,  ma  che  li  porti  alla  scoperta  delle  proprie
competenze, che li porti alla trasferibilità in ambiti diversi, che li “attrezzi 2 per realtà
diverse
Gli  obiettivi  (mai  sequenziali,  bensì  intrecciati  tra  loro)cui  deve  tendere  la
progettazione dei diversi gruppi di lavoro interni alle scuole devono essere raggiunti
attraverso lo sviluppo di esperienze significative
Il ruolo centrale è quello svolto dall’insegnante che costituisce uno “stimolo” per i
ragazzi,  al  contrario  dell’insegnante  “erogatore”  che  trasmette  nozioni  ed
informazioni in modo monocorde e poco motivante,
La classe diventa un laboratorio nella quale si lavora, si discute, si sperimenta, si
fanno i compiti ecc.
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                                          Gruppo di lavoro  “INCLUSIONE”

Coordina Dott.or Livio Virtu’
 
Introduce  il  tema  il  coordinatore:il  problema  dell’inclusività,  in  realtà,  è  un  problema
emerso  negli  anni  ’70,  infatti  già  nella  legge  517/77  si  parla  di  “personalizzazione”.
Successivamente ci sono state: la legge 104/92, la legge 53/2000 (in cui si esplicita che la
personalizzazione non è da riferirsi solo ad alcuni, bensì a tutti),  la legge 170/2010 ed
infine  la  Direttiva  Ministeriale  27/12/2012  e  relativa  circolare  ministeriale,  n.8  del
06/03/2013  “Strumenti  di  intervento  per  alunni  con  bisogni  speciali  e  organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”.
Il problema di base però resta, in quanto, nonostante la scuola voglia essere inclusiva, si
registra che il 38% dei ragazzi sta male a scuola; da ciò deriva un altro dato allarmante
che è quello sulla dispersione scolastica.  Questa è  sicuramente una contraddizione .
Il  termine  Bes,  di  derivazione  anglosassone,  significa  “bisogni  educativi  speciali”   ma
sarebbe  meglio  parlare  di  bisogni  educativi  “individuali”.  Classificare  le  caratteristiche
specifiche degli alunni (disturbi specifici di apprendimento  e/o disturbi evolutivi  specifici,
svantaggio  socio-culturale  ecc..)  è  una  tendenza  che  il  nostro  ministero  incoraggia.  Il
risultato della registrazione dei Bes, fatta nel corrente anno scolastico,  è stato diverso a
seconda delle scuole. Infatti alcune ne hanno considerato  addirittura  il 20% del totale dei
loro alunni. Questo, forse, è dovuto in parte alla posizione geografica delle scuole, altre
volte invece dipende dal sistema di identificazione usato dai docenti.

La domanda che ci poniamo è:
 “Abbiamo tutti questi “bisogni speciali” ma con quali risorse possiamo operare”? Il PDP ,
deve essere  uno strumento,  se  non lo  compiliamo siamo inadempienti,  ma  una volta
redatto, lo dobbiamo utilizzare. Con quali risorse? Il lavoro individuale non lo possiamo più
fare, poiché mancano le ore di compresenza dei docenti, dobbiamo cercare di conciliare le
indicazioni di legge con le poche risorse a disposizione. Tenendo conto delle fragilità dei
ragazzi,  dovremo  cercare  dei  canali  di  apprendimento  validi  per  tutti  o  meglio  per
ciascuno. Oggi il canale più utilizzato  nella scuola resta quello della letto scrittura che, nel
tempo,  ha evidenziato la sua inefficacia con molti ragazzi. Bisogna trovare canali diversi,
come l’uditivo, l’iconografico ecc... quindi usare formule di insegnamento diverse, fruibili
dalla maggior parte degli alunni.

Altro problema è quello della valutazione.
 Nelle Indicazioni è prevalentemente formativa ma la realtà è che la nostra valutazione
viene fatta sui risultati della letto scrittura. Che cosa è importante fare? E’ necessaria una
riflessione  all’interno  delle  scuole.  Bisogna  passare  dalla  valutazione  degli  errori,  alla
valutazione delle competenze, cioè valutare quello che i ragazzi sanno fare. Considerare
ciò in  cui  un alunno è competente,  ci  permetterebbe di  sapere in  che cosa potrebbe
migliorare. Uno strumento a tal fine è l’ICF. Le  ASL per la diagnosi utilizzano l’ICD 10
International  Classification of  Diseases, versione 10, ma per i fini educativi sarebbe più
utile  utilizzare  l’ICF  CY  ICF  Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della
Disabilità e della Salute - Versione per bambini e adolescenti, che potrebbe aiutare ad
individuare i  bisogni  correlati  alla salute e allo sviluppo dei  ragazzi,  ma che purtroppo
incontra, ancora oggi, tantissima resistenza (un insegnante presente riporta che l’ASL di
La Spezia utilizza ancora l’ICD9).
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Il  Friuli  Venezia Giulia ne ha reso disponibile una versione gratuita. A breve dovrebbe
uscire l’ultima versione aggiornata.
 
Il link è http://www.reteclassificazioni.it/portal_main2.php?&portal_view=home 
Quali sono gli aspetti positivi? Gli strumenti compensativi (metafora degli occhiali e della
scala mobile/ ascensore). Esempio della calcolatrice: se la cosa importante fosse risolvere
un problema, tutti potrebbero utilizzare la calcolatrice. Qui si pone un altro quesito  e cioè:
“Cosa è importante insegnare? Che cosa è importante fare nella scuola? Il nostro scopo è
quello di preparare i ragazzi alla vita, non tutti  i ragazzi frequenteranno l’università, ciò
nonostante  il nostro insegnamento tende a preparare ad un percorso accademico (come
afferma  Ken Robinson) . Sarebbe meglio avere cittadini attenti, che partecipano, piuttosto
che avere l’attuale livello di dispersione scolastica.

Seguono gli interventi delle insegnanti presenti e le riflessioni condivise

1° La maestra,  afferma di aver modificato il suo modo di lavorare. In classe ha 24 bambini
e con le colleghe ha costruito un curricolo sulle diversità. Nel corso dell’esperienza si è
costruita una tabella e alla fine del  percorso, hanno formalizzato il  lavoro e sono stati
messi in evidenza i punti di forza e i punti deboli.
2° Per  onestà  intellettuale,  l’ins.te  afferma,  visto  che  il  “PDP  non  deve  essere  un
documento  fittizio”,  nella  sua  scuola  hanno  deciso  di  redigerne  uno  di  classe,  dove
scrivere quello che realmente sarebbero state in grado di fare, considerando che molte
attenzioni e strategie erano già in uso. Lavora molto sulle esperienze pratiche.
3° Alcune  insegnanti hanno steso  PDP per classi parallele.
4° L’insegnante evidenzia maggiori difficoltà a lavorare nella scuola secondaria rispetto a
quella  primaria,  difficoltà  dovute  alla  mancanza  di  programmazione  settimanale  e  a
problemi legati all’orario di colleghi  che sono itineranti e/o precari, con i quali  pertanto
risulta difficoltoso impostare un piano di lavoro condiviso.
5° Alcune insegnanti hanno adottato le classi aperte in parallelo, per un’ora alla settimana.
6° Realizzazione di una settimana strutturata in laboratori. La didattica laboratoriale aiuta
tutti ma spesso lo scoglio sono i colleghi.

RIFLESSIONI

Il nostro PDP, che dovrebbe aiutarci, ci mette di fronte ad un aut aut. Ci sono modelli di
scuola diversi. Quello tradizionale dove uno insegna e l’altro apprende e la valutazione
avviene  sulle  interrogazioni/verifiche.  Il  secondo  modello  di  scuola  persegue  una
pedagogia per obiettivi a cui bisogna adeguarsi e che non tiene conto dei ragazzi. Il terzo
modello,  costruttivista,  considera una didattica  laboratoriale,  a gruppi  (già  Gentile  nel
1924 parlava di lavori di gruppo e della loro valutazione). Questo tipo di didattica però,
prevede che vengano fatte delle scelte nella programmazione, non si riesce a fare tutto.
Le competenze presuppongono sì delle conoscenze, ma non tutte.

7° Il  lavoro  di  gruppo,  in  presenza  di  alunni  stranieri,  diventa  fondamentale  anche  e
soprattutto per le regole di convivenza civile.

RIFLESSIONI

Deve essere considerato che, rispetto al passato, è cambiato il rapporto  delle famiglie nei
confronti  della  scuola.  Questa  deve  prendere  atto  che  le  famiglie  non  riescano  ad
adeguarsi completamente al “Patto di corresponsabilità”.
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8° L’insegnante afferma che nella sua scuola esiste uno sportello per i genitori e gli alunni.
Questo strumento può essere d’aiuto per migliorare i rapporti scuola/famiglia.

RIFLESSIONI

Riguardo alla formazione degli insegnanti, si può proporre di utilizzare parte del monte ore
destinato ai Collegi dei Docenti.
9° L’insegnante afferma che nella sua scuola si svolgono corsi di formazione utilizzando
risorse interne all’istituto.
10° L’insegnante afferma che la formazione dovrebbe essere resa obbligatoria, per tutti gli
insegnanti, nel mese di luglio. Sottolinea che agli incontri partecipano sempre le stesse
persone, cioè quelle che sono disposte a mettersi in gioco, a cambiare il loro modo di
lavorare. La direttiva sui Bes è stata fatta affinché ci sia una effettiva presa in carico da
parte di tutte le parti e non solo da parte di alcuni.
11° Le  insegnanti ricordano che, rispetto al passato però mancano fondi per incentivare il
lavoro degli insegnanti, che risulta essere sempre più gravoso.

RIFLESSIONI 

Si precisa che la valutazione deve  essere sempre coerente con il percorso fatto dallo
studente, quindi, se nel corso dell’anno ha usufruito, durante le prove, di tempi aggiuntivi
anche  all’esame  dovrà  avere  la  stessa  possibilità.  Il  consiglio  di  classe  dovrebbe
assumere decisioni all’unanimità, in questo modo il Presidente di Commissione potrà solo
adeguarsi. Gli strumenti che utilizziamo per i DSA sono gli  stessi che possiamo usare per
i BES (DPR n122/2013).

RIFLESSIONI

Le  Prove  Invalsi  hanno  troppo  peso  nella  valutazione  finale  della  scuola  secondaria,
soprattutto per gli studenti in difficoltà.
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Gruppo di lavoro Competenze:valutazione e certificazione

Coordina dott.ssa Lea Borrelli

Verbalizzatore: Patrizia Campanella
Docenti presenti: Simonetta Ballero, Cristina Bisio, Patrizia Balest, Angela Stretti, Maria
Angela  Somà,  Gian Luca Maestri,  Tecla  Ceneri,  Carla  Zanasi,  Massimiliano Suberati,
Patrizia Campanella, Federica Favero, Stefania Verduci

Sintesi di quanto emerso nella riunione, a cura della Coordinatrice

Nel  corso  del  confronto,  in  cui  hanno  avuto  modo  di  esprimersi  tutti  i  partecipanti,  è
emerso un significativo  quadro della  complessità  delle  situazioni  che le  scuole stanno
affrontando nel tentativo di dare attuazione pratica alle Indicazioni nazionali 2012, pur in
presenza delle tante contraddizioni, sia nella normativa che nelle condizioni di lavoro, che i
provvedimenti degli ultimi anni hanno determinato. 
Le Indicazioni  nazionali  segnano realmente un grande cambiamento,  ma spesso sono
state poco studiate ed approfondite, nonostante il grande lavoro che si sta svolgendo in
alcuni Istituti, in cui si sta costruendo un curricolo verticale per competenze e si è prodotta
una griglia comune di valutazione degli apprendimenti, magari per ora solo disciplinare, in
continuità  tra  la  scuola  primaria  e  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  si  cerca  di
innovare  l’insegnamento  praticando  la  ricerca-azione  e  la  didattica  per  unità  di
apprendimento trasversali, lavorando a classi aperte e utilizzando il cooperative learning
ed il tutoring.
A fronte dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, che risultano “alti” proprio perché
rappresentano il massimo livello a cui l’azione educativa deve tendere e rispetto al quale
deve misurare i propri risultati, la normativa sulla valutazione e sulla certificazione delle
competenze risulta datata e discutibile e presenta diversi nodi problematici. Il gruppo infatti
ritiene inadeguato  alle  nuove Indicazioni  nazionali  il  D.P.R.  122/2009 e la  valutazione
numerica degli apprendimenti disciplinari, e rileva che la L. 169/08 contribuisce a creare
gravi  elementi  di  confusione  tra  valutazione  degli  apprendimenti  e  certificazione  delle
competenze,  entrambe  espresse  in  voti.  C’è  contraddizione  tra  l’insegnamento  e  la
valutazione  per  conoscenze  normalmente  praticati  dai  docenti  e  le  Indicazioni  che
raccomandano la personalizzazione dell’insegnamento e la valutazione delle competenze;
si dovrebbe partire dalle competenze già al momento della programmazione, prima ancora
che  nell’insegnamento  e  nella  valutazione.  È  impossibile  attribuire  una  valutazione
numerica  alle  competenze  o  trasferire  la  valutazione  numerica  di  conoscenze  ed
apprendimenti  alle  competenze.  Va  pertanto  completamente  rivista  alla  luce  delle
Indicazioni la normativa attuale sulla valutazione, compresa quella del comportamento, e
sulla certificazione, per la quale non esiste ancora il previsto modello ministeriale.
La  competenza non è  né una conoscenza né una capacità  e  neppure  un’abilità,  che
sottenderebbe un discorso di  addestramento;  è  soprattutto  la  capacità  di  trasferire  ed
adattare  le  proprie  conoscenze  e  le  abilità  in  contesti  diversi,  la  volontà,  l’affidabilità,
l’interesse e lo spirito di iniziativa: è importante iniziare a valorizzare nelle attività didattiche
tutti gli aspetti trasversali che possano evidenziare competenze e tutte le buone pratiche
ed esperienze che già vengono attuate nelle scuole. Occorre rileggere in una nuova ottica
i  Piani  dell’offerta  formativa,  che  dovrebbero  esplicitare  i  principi  reali  della
programmazione ispirati alle nuove Indicazioni e dovrebbero costituire davvero la filosofia
della scuola a cui sia docenti  che dirigenti dovrebbero credere e che dovrebbe essere
necessario sottoscrivere.
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Le competenze al termine del biennio della scuola secondaria superiore (assolvimento
dell’obbligo di  istruzione) non si  presentano in continuità con i traguardi al  termine del
primo ciclo e dunque non può essere applicato uno stesso modello di valutazione e di
certificazione delle competenze. Forse sarebbe meglio utilizzare per le certificazioni delle
competenze  dell’ultimo  anno  della  scuola  secondaria  di  1°  grado  le  8  competenze
trasversali delle Raccomandazioni europee anziché le discipline. 
Il modello che viene utilizzato in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, organizzato in
genere sui tre consueti livelli  e compilato con valutazioni numeriche riferite alle singole
discipline, risulta un adempimento solo formale. La certificazione per competenze in uso è
in realtà organizzata per discipline e non per competenze trasversali e nelle progettazioni
si  finisce per  programmare ancora per  obiettivi.  C’è difficoltà  nei  Consigli  di  Classe a
distinguere tra la valutazione delle competenze e quella degli  apprendimenti,  per cui  i
docenti  finiscono  per  far  coincidere  la  valutazione  delle  competenze  con  quella  degli
apprendimenti. Il registro elettronico inoltre prevede una valutazione disciplinare rigida e
non  trasversale  per  competenze.  Bisognerebbe  lavorare  con  gli  alunni  per  compiti
significativi  trasversali  ma per questo occorrerebbero classi  aperte e tempi più  distesi;
bisognerebbe utilizzare griglie con indicatori di competenza non troppo numerosi. In un
certo senso  la scuola d’infanzia rappresenta l’ordine di scuola più libero di lavorare per
competenze perché libera dagli obblighi certificativi e dalle sottese contraddizioni. 
Le  prove  INVALSI,  pur  valutando  più  le  competenze  trasversali  che  le  conoscenze,
costituiscono  un  elemento  di  rigidità,  soprattutto  nel  momento  in  cui  entrano
obbligatoriamente nella valutazione di fine ciclo. Sarebbe più opportuno assegnare a esse
chiaramente un  ruolo di valutazione “di sistema” anziché un peso nella valutazione (degli
apprendimenti? delle competenze?) del singolo studente all’interno dell’esame al termine
del primo ciclo. 
È urgente affrontare i problemi della valutazione e della certificazione delle competenze
degli alunni diversamente abili, di quelli con Lingua italiana come Lingua seconda, di quelli
con DSA e con Bisogni Educativi Speciali.
Anche i genitori fanno fatica a comprendere la didattica e la valutazione per competenze:
sarebbe necessaria una formazione e contatti più stretti con le famiglie, alle quali occorre
esplicitare molto chiaramente che alla fine del primo ciclo vengono raggiunti  e valutati
traguardi di competenze e quindi competenze non ancora raggiunte pienamente.
A seguito della legge sulla decertificazione, sarebbe più appropriato parlare di
attestazione delle competenze anziché di certificazione, per quanto concerne il
documento  da  rilasciare  ai  genitori.  Per  quanto  riguarda  il  passaggio  della
certificazione  tra  Istituzioni,  la  scuola  secondaria  di  2°  grado  non  sembra
tenere in gran conto la certificazione rilasciata dalla scuola secondaria di 1°
grado:  anche  nel  rapporto  con  gli  istituti  superiori  sarà  importante  la
condivisione dei  processi  che hanno portato  al  documento certificativo,  che
deve essere veritiero e credibile.

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Seminario regionale di formazione
Genova - Liceo Cassini - Giovedì 16 gennaio 2014

29



Gruppo di lavoro Ambiente di apprendimento

Coordina dott.ssa Marilena Abbo

Verbalizzatore: Meri Zunino(Scuola Infanzia di Sassello – IC Sassello – SV)

Dopo un breve giro di presentazioni la coordinatrice del gruppo introduce l’incontro con
una riflessione sul significato   della parola ambiente   (dal latino  ambire  “andare intorno,
circondare”) inteso come  ambito, cerchia, spazio sociale nel quale l’individuo vive.
L’ambiente  di  apprendimento  non  coincide  con  lo  spazio  fisico  dell’aula  dove  c’è  un
soggetto che trasmette conoscenze ed un altro che le riceve
Prendere in  considerazione l’ambiente di  apprendimento significa innanzitutto  spostare
l’attenzione dal concetto di insegnamento  al concetto di apprendimento; il primo passo di
questo processo è riconoscere la competenza del bambino/ragazzo.
Nel  testo  delle  Indicazioni  ci  sono  due  paragrafi  specifici  dedicati  all’ambiente  di
apprendimento: uno per scuola dell’infanzia ed un altro per il primo ciclo.
Nella scuola dell’infanzia le caratteristiche dell’ambiente coincidono con:

 I tempi distesi
 Lo stile educativo improntato all’ascolto all’osservazione e alla progettualità
 La cura educativa
 L’organizzazione di spazi e tempi come elemento di qualità pedagogica ….

Il  paragrafo relativo al  primo ciclo evidenzia l’importanza della dimensione comunitaria
dell’apprendimento e indica alcuni principi metodologici:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
 attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità 
 favorire l’esplorazione e la scoperta 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
 apprendere 
 realizzare percorsi in forma di laboratorio 

La breve introduzione offre stimoli per gli interventi del gruppo
        
Dalla discussione emergono diversi elementi significativi:

Lo  spazio  e  il  tempo  sono  elementi  di  qualità  pedagogica,  la  loro
organizzazione deve essere strettamente collegata e può essere il primo passo per
iniziare a costruire un curricolo verticale.
Lo spazio organizzato diventa “ambiente” dove il bambino si muove ed acquisisce
competenza, sono importanti per questo le attività di routine e la formazione dei
gruppi eterogenei.

     Un ambiente di apprendimento ben strutturato facilita il compito dell’insegnante. 
     Spesso nella Scuola Primaria non si tiene conto delle conoscenze pregresse 
     dell’alunno e questo genera situazioni di noia, emerge quindi la necessità di 
     rivedere l’atteggiamento dell’insegnante.

30



E’  necessario  costruire  ”  l’ambiente  implicito”per  fare  star  bene  gli  alunni  a
scuola: preparare un ambiente accogliente e dargli la possibilità di muoversi.  Un
elemento importante è la disposizione dei banchi, l’allestimento delle  Nella scuola
dell’infanzia il bambino è libero di muoversi, nella scuola primaria e secondaria gli
alunni  hanno  meno  possibilità  di  movimento.  L’ideale  sarebbe  organizzare  uno
spazio condiviso dai tre ordini   con personale competente che opera su gruppi di
alunni della scuola dell’infanzia. della scuola primaria e secondaria.

Ambiente  di  apprendimento  come”relazione  educativa”.  Emerge  che  nella
scuola dell’infanzia i bambini si  relazionano molto tra di  loro invece nella scuola
secondaria  l’aspetto  valutativo  ha  la  prevalenza  sull’aspetto  formativo.  Viene
illustrata  da  una docente  l’esperienza positiva  condotta  da  alcuni  ragazzi   della
secondaria come tutor  dei piccoli e il lavoro a sezioni aperte dove gli alunni sono
abituati  a  relazionarsi  con  insegnanti  diversi.    

Dimensione psicologica e pedagogica dello spazio intesa come creazione di
uno spazio fisico per permettere ai  ragazzi   di  isolarsi  ,  di  star fuori  dal gruppo;
utilizzo  di  spazi  tranquilli  per  gli  alunni  con  problemi  di  comportamento.

Interconnesione  Spazio-Tempo
      Non si può parlare dello spazio senza collegarsi al tempo .L’organizzazione
      dell’ambiente educativo non può prescindere da una riflessione e attenzione  al 
      rispetto dei   tempi psicofisici del bambino/a  e quindi ad una  distribuzione ordinata
      e coerente delle varie opportunità educative, con caratteristiche di flessibilità . 
      La connotazione dello spazio deve rispondere alle esigenze specifiche delle 
      routine quotidiane  ( i momenti di cura e di attenzione alle relazioni verticali e 
      orizzontali ) oltre che alla sua funzione di stimolo alla motivazione     
      dell’apprendimento.
     Attenzione alla connotazione degli spazi ed alla gestione degli spazi comuni.
     La strutturazione dello spazio è un indicatore significativo dell'intenzionalità            
     pedagogica della scuola. Il carattere comunitario è più presente nelle scuole 
     dell'infanzia e va via via riducendosi negli altri segmenti scolastici. Già nella scuola 
     primaria ma, con maggior evidenza, nella media gli ambienti comuni assumono il 
     carattere di non luoghi, ossia spazi impersonali, che non rivestono espliciti caratteri 
     pedagogici. I corridoi e gli ingressi sono anonimi, senza alcuna utilizzazione 
     didattica. L'ambiente scolastico è esclusivamente l'aula, con le sue connotazioni 
     tradizionali, ove va in scena la routine quotidiana dell'insegnare/apprendere.

Il ruolo del docente
      Dalla discussione emerge una figura di docente  non più depositario di sapere
      ma di persona che sa coniugare competenze organizzative , metodologiche e 
      didattiche con competenze comunicative e relazionali e sa condividerle con il team 
      nell’ambito della costruzione di una comunità professionale.
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