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Scrive Edgar Morin, nel secondo capitolo 

del libro La testa ben fatta. Riforma 

dell’insegnamento e riforma del pensiero: 

«La prima finalità dell’insegnamento è stata 

formulata da Montaigne: è meglio una 

testa ben fatta che una testa ben piena. 

Cosa significa “una testa ben piena” è 

chiaro: è una testa nella quale il sapere è 

accumulato, ammucchiato, e non dispone 

di un principio di selezione e di 

organizzazione che dia senso. Una  “testa 

ben fatta” significa che invece di 

accumulare il sapere è molto più 

importante disporre allo stesso tempo di: 

 un’attitudine generale a porre e a 

trattare i problemi; 

 principi organizzatori che permettano di 

collegare i saperi e di dare loro senso.»1 

Il brano è un invito a riflettere sull’attuale 

stato dei saperi e sulle sfide che 

caratterizzano la nostra epoca.  Sfide che 

occorre affrontare attraverso una 

riorganizzazione dei saperi e una riforma 

 

 dell’insegnamento-apprendimento e 

dell’educazione che sviluppino il pensiero 

complesso. 

La sfida è stata raccolta dalla comunità 

professionale dell’Istituto  e questo 

Documento è l’esito finale di un percorso 

di riflessione critica sul compito assunto 

e sui traguardi raggiunti. 

È una raccolta – come recita il sottotitolo 

-  di pensieri, convinzioni e intenzioni 

che orientano l’Istituto nel suo operare.  

Il Documento si configura come 

«proposta, idea, indizio di ciò che si 

auspica e si vuole realizzare» 2  e si 

articola in una riflessione introduttiva 

che delinea le prospettive di impegno  (Il 

senso delle questioni in campo”); in una 

raccolta di indicazioni nazionali 

appropriate (Le linee guida del 

Ministero); in un Piano dell’Offerta 

Formativa (Il proposito operativo 

dell’Istituto); in un progetto didattico 

delle singole classi (Dentro le forme 

dell’insegnamento-apprendimento). 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 EDGAR MORIN, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2008, p 15. 
2 BENIAMINO BROCCA, Dalla meraviglia al sapere. Lineamenti e itinerari di didattica generale, Anicia, Roma 2012, 
p. 174. 
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IILL  SSEENNSSOO  DDEELLLLEE  

QQUUEESSTTIIOONNII  IINN  CCAAMMPPOO  
 

“Non esiste vento favorevole  

al marinaio che non sa dove andare.” 

Lucio Anneo Seneca 

 

 
 

UUNNA PPRREEMMEESSSSAA  PPEERR  OORRIIEENNTTAARRSSII……  

Con «Regolamento recante Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

a norma dell’articolo 1, comma 4, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89», del 16 

novembre 2012 sono state emanate 

nuove indicazioni in sostituzione delle 

precedenti. Il testo esce in un momento 

in cui la stessa scuola è impegnata in un 

processo di trasformazione e in un 

periodo storico complesso, caratterizzato 

da una profonda crisi economica e 

sociale che richiede l’individuazione di 

nuovi “orizzonti di senso”  anche perché 

sono venuti meno i punti di riferimento 

che a lungo hanno orientato l’agire 

quotidiano. 

Da qui alcune domande. Se 

l’apprendimento e i processi educativi 

oggi sono il risultato dell’incontro e dello 

scontro   delle   proposte di varie 

agenzie educative e se la scuola è una di 

queste, qual è il suo ruolo? 

 Quali compiti e quali impegni la 

attendono in relazione alla sua  funzione?  

La scuola avrà anche perso il monopolio 

delle  informazioni  e dei modi di 

apprendere, tuttavia resta il luogo in cui, 

consapevolmente e scientificamente, si 

trasmette non del puro sapere, ma una 

vera  cultura, intesa come modo di 

essere e di vivere dell’uomo. 

 

A 
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PPEERRCCHHEE’’  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTTOO  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCOO……    

  

Per presentare i presupposti culturali, 

educativi e progettuali della scuola e per 

raccontare ciò che fa, perché lo fa e in 

veste per cui lo fa.  

In esso prende forma «l’ immaginario  

pedagogico determinato da scelte 

riguardanti finalità, obiettivi, saperi, 

strategie, criteri (…)» 7  e quanto vi è 

contenuto viene tradotto, in termini 

operativi, nel POF d’Istituto che a sua 

volta ispira l’attività didattica nella classe. 

 

 

                                                 
3 JEROME  BRUNER, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 1997, p. 110. 
4 LOUIS VANDEVELDE, Il mestiere della scuola oggi, Armando, Roma 1984, p. 9. 
5  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Annali della 
Pubblica Istruzione, Rivista Bimestrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  Numero 
speciale/2012, Le Monnier, p. 32. 
6 LERIDA CISOTTO, Psicopedagogia e didattica, Carocci, Roma 2006, p. 179. 
7 BENIAMINO BROCCA, Dalla meraviglia al sapere. Lineamenti e itinerari di didattica generale, cit., p. 174. 

Diciamo di più: «la scuola è essa stessa 

cultura.» 3   In questa prospettiva la 

scuola che, comunque, «occupa un posto 

chiaramente privilegiato all’interno di 

questa molteplicità di flussi educativi» 4 

trova le sua identità nel farsi sede di 

insegnamenti volti a «promuovere 

l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici 

che costituiscono la struttura della 

nostra cultura, in un orizzonte allargato 

alle altre culture con cui conviviamo e 

all’uso consapevole dei nuovi media.» 5 

Così «l’aspirazione a dotare gli allievi di 

un ricco patrimonio di conoscenze, che 

per molti anni ha rappresentato 

l’obiettivo  

 principale dell’istruzione scolastica, pur 

continuando a rivestire un ruolo 

importante, perde la sua centralità. In 

una società della conoscenza, il 

traguardo più significativo da perseguire 

si colloca oltre la sola acquisizione di 

saperi e mira allo sviluppo di attitudini 

per la costruzione della conoscenza e il 

suo miglioramento.»6 
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Questi contributi sono rivolti 

 agli ALUNNI,  a partire dai quali 

l’Istituto definisce le proprie finalità; 

 ai loro GENITORI, con i quali 

stabilisce un’alleanza educativa; 

 alla COMUNITA’ LOCALE, con 

la quale si confronta e dialoga; 

 agli INSEGNANTI, impegnati a 

preparare gli allievi «ad acquisire le 

strumentazioni indispensabili a 

vivere nella società in maniera 

autonoma, competente e 

responsabile.»8 

 

 

 

  
Essi, comunque, sono destinati 

soprattutto agli adulti, anche perché, 

come dice il Piccolo Principe: «…ai grandi 

bisogna sempre spiegare tutto quello 

che i bambini capiscono subito.»9 

Soprattutto, occorre illustrare e 

giustificare, anche sotto il profilo teorico, 

la struttura, le scelte e la prospettiva…, 

in una parola il senso, del Documento.   

 

LLAA  CCOOPPPPIIAA  EESSTTEENNSSIIOONNEE//IINNTTEENNSSIIOONNEE  

  

A partire dalla logica di Port-Royal, la 

coppia estensione/intensione è utilizzata 

prevalentemente per definire distinte 

proprietà di concetti e di termini. Più  in 

particolare «l’estensione di un concetto è 

costituita dall’insieme degli oggetti che 

sono pensati attraverso quel concetto, 

mentre l’intensione è data dall’insieme  

delle note definitorie che costituiscono il 

contenuto analizzabile di uno stesso 

concetto.» 10 

Per evitare di essere risucchiati nel 

vortice di una speculazione filosofica si 

può, più semplicemente sostenere che 

l’estensione è la quantità interna degli 

elementi   di   una    nozione e quindi, la  

 denotazione  degli    stessi,  mentre 

l’intensione è la comprensione, ovvero il 

senso, dei diversi caratteri (o attributi) 

della nozione (dei quali è la somma) e 

quindi la connotazione degli stessi. 

Applicando questo schema all’impianto 

del Documento Programmatico, si evince 

che l’estensione dello stesso attiene al 

concetto di curricolo, il quale comprende 

la classe delle cose reali: Indicazioni 

Nazionali, Piano dell’Offerta Formativa, 

Progettazione delle didattiche, mentre 

l’intensione dello stesso concerne il 

significato dell’operazione delineato da 

una corretta interpretazione.  

                                                 
8 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, La Scuola, 2013, p. 31. 
9 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe, Bompiani, Milano, 1943. 
10 PASQUALE PORRO, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2010, vol. 6, p. 3691.  
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(A tal proposito vedasi la Tavola 

diacronica sottostante dove unitamente 

a un excursus storico dello sviluppo 

riguardante  le   modalità  dell’intervento  

  

educativo in ambito scolastico, viene 

proposto, nell’ultima icona, il modello 

adottato dall’Istituto.) 
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DDAALL  PPUUNNTTOO  DDII  VVIISSTTAA  PPRROOSSPPEETTTTIICCOO  

 

In riferimento al tema in discussione, 

assume rilievo e interesse la 

intensionalità in quanto risulta simile alla 

«via delle idee» di aristotelica memoria. 

E le idee vertono, soprattutto, sulla 

prospettiva di sviluppo del sistema 

educativo alla cui ribalta compaiono tre 

soggetti austeri, intransigenti e decisivi 

per la riuscita dell’istruzione e della 

formazione.  

 

Il primo soggetto impersona il contesto 

sociale, di cui si tratterà nei prossimi 

paragrafi. 

Il secondo soggetto rappresenta la 

pedagogia generale quale osservatrice, 

sovrintendente  e garante della 

congruità, della coerenza e del 

rendimento delle scelte. Essa denuncia 

due derive possibili e annuncia una rotta 

sicura. 

Le derive che spesso seducono sia i 

legislatori sia gli operatori scolastici 

(ripudiate, invece, in questo documento) 

sono due contrapposte concezioni:da un 

lato quella dirigistica che propugna una 

scuola totalmente dipendente dagli 

“ordini” dello Stato il quale stabilisce 

come debba svolgersi la vita della stessa  

  

prescrivendo nel dettaglio le finalità, gli 

obiettivi, l’organizzazione ordinamentale 

e curricolare; da un altro lato quella 

liberistica che sostiene una scuola 

indipendente  dalle esigenze culturali di 

una comunità nazionale e che autorizza 

ciascuna unità scolastica ad 

autogovernarsi     come      ritiene     più 

opportuno, secondo le regole del «fai da 

te», in balia del mercato e del privato i 

quali ignorano l’imperativo del bene 

comune e il dovere di un servizio 

pubblico.  

La rotta da seguire per evitare che le 

correnti effimere e le mode futili 

trascinino l’istituzione scolastica  verso i 

«porti delle nebbie» si deve cercare in 

quel «passaggio a Nord Ovest» (via 

breve e originale) che la pedagogia 

segnala per consentire un approdo 

dell’istruzione  e della formazione sul 

continente della propria nobile 

“missione”. Questo è lo snodo dirimente 

dedito a conciliare l’unitarietà  con la 

differenziazione funzionale, l’indicazione 

nazionale con la progettazione locale, la 

solidità culturale con la specificità 

vocazionale, l’ appartenenza globale con 

l’identità individuale …, in sintesi la 

conformità agli intenti ministeriali con 

l’autonomia degli adempimenti 

territoriali. 

 

 



 8 

Il terzo soggetto simboleggia il dover 

essere del sistema educativo; dover 

essere inteso come «ciò che è bene 

che avvenga» o «ciò che si esige che 

avvenga». Si può dire con Kant che il 

dover essere esprime una specie di 

necessità e un rapporto con i principi 

che non si riscontrano affatto in 

natura. Detto rapporto sollecita la 

elaborazione di una ipotesi rinnovatrice 

pienamente radicata nei valori della 

civilizzazione, della tolleranza, della 

ragione … della umanizzazione in cui 

tutti   si   possano    riconoscere;   una  

 

 

 

frangersi e di adeguarsi alle varie 

situazioni  in  quanto   flessibile);  della 

sussidiarietà (principio secondo il quale gli 

organismi statuali si occupano degli aspetti 

del bene comune quando i corpi sociali 

intermedi non possono provvedervi 

adeguatamente); della cura (intento di 

procurare agli altri quelle “cose” di cui 

hanno bisogno e, nel contempo, legame 

con    altri al    fine di  aiutarli a trovare se 

 

 

 

 stessi attraverso la realizzazione delle 

condizioni che consentono loro di 

prendersi cura di sé: i care di 

donmilaniana proposta); della 

cooperazione (modalità di «fare insieme» 

che favorisce un autentico movimento di 

autoriconoscimento e una intima 

consapevolezza che operando con gli altri 

si aumentano le possibilità di ciascuno.) 

 

 

 

 

ipotesi che è animata da una regola 

che, approssimativamente si potrebbe 

definire solidaristica. La pedagogia 

della solidarietà, nella sua accezione 

più estensiva viene reputata «testa 

d’angolo» dell’ipotesi di 

ammodernamento del sistema 

educativo. Le sue caratteristiche si 

colgono nella relazione tra i 

protagonisti (docenti e alunni) e nella 

connessione tra le componenti della 

struttura istituzionale (ordinamenti e 

curricoli). Queste ultime sono 

particolarmente apprezzate quando 

perseguono i criteri della resilienza 

(capacità  di  resistere  agli  urti  senza  
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LLAA  SSCCUUOOLLAA  NNEELL  NNUUOOVVOO  SSCCEENNAARRIIOO    

Negli ultimi anni, la nostra società ha 

subito profonde trasformazioni, così in «un 

tempo molto breve, abbiamo vissuto il 

passaggio da una società relativamente 

stabile a una società caratterizzata da 

molteplici cambiamenti e discontinuità» 11  

che, oggi, si presenta, contraddistinta da 

un quadro di complessità nel quale è 

difficile dare significato a molti aspetti 

della vita delle  persone «che si sentono 

insicure, che diffidano di ciò che il futuro 

potrebbe riservare loro e che temono per 

la propria sicurezza personale.» 

12Incertezza, insicurezza  e  precarietà 13 

esistenziali costituiscono l’atmosfera nella 

quale trascorriamo la nostra vita, incapaci 

di organizzarla per coltivare un'identità. 

Viviamo in uno  scenario ambivalente «in 

cui gli antichi modi di agire non funzionano 

più, gli stili di vita appresi/ereditati dal 

passato non sono più adeguati  all’attuale  

conditio  humana,  ma  ancora  non   sono  

 state inventate, costruite e messe in atto 

nuove modalità per affrontare le sfide, 

nuove forme di vita più adeguate alle nuove 

condizioni.» 14  

 

Il sociologo polacco  Zygmunt Bauman 

definisce questa società, fatta di legami 

mutevoli e fragili, una società “liquida”, 

nella quale, per ogni persona e per ogni 

comunità, «si moltiplicano sia i rischi sia le 

opportunità.»15  

 

 

 
 

 

                                                 
11 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit. p. 7. 
12 ZYGMUNT BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano  2000, p. 6. 
13  Ibidem. 
14 ZYGMUNT BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma – Bari 2003, p. V. 
15 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 7. 
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La stessa famiglia che dovrebbe 

sostenere l’individuo nella lotta contro 

l’insicurezza è  di scarso aiuto e «si trova 

in una condizione altrettanto sfavorevole; 

essa fa pensare a tutto fuorché a un 

approdo sicuro in cui poter sostare 

all’infinito, in cui poter gettare l’ancora 

della propria esistenza vulnerabile e 

indubbiamente transitoria. Per la facilità 

con cui nasce e muore, per la facilità con 

cui si forma e si disgrega, la famiglia non 

offre più la garanzia di sopravvivere a 

coloro che l’hanno creata» 16 e rischia di 

essere essa stessa una “realtà liquida”.  

La crisi della famiglia è la stessa in cui si 

dibattono non solo le altre agenzie 

educative, ma anche le istituzioni 

politiche, sociali e religiose. 

La complessità della società 

contemporanea si riverbera  

inevitabilmente anche sulla scuola, 

immersa in ambienti sempre più ricchi di 

stimoli    culturali,    ma     anche      più  

 

 

 

 

 

 

contraddittori.  

In questo tempo di crisi diffusa e 

permanente, la scuola deve anzitutto  

«riflettere su di sé, su quale sia il proprio 

significato, quali siano i propri obiettivi e il 

proprio centro di interesse principale, alla 

luce di un nuovo scenario, così 

profondamente diverso rispetto al 

precedente.»17 

 

 

 

 

                                                 
16 ZYGMUNT BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, cit. , p. 28. 
17ZYGMUNT BAUMAN, Le sfide all’istruzione nella modernità liquida. Intervento tenuto in occasione della conferenza 

annuale del Coimbra Group. Padova, 26 maggio 2011, Padova University Press, Padova 2011, p. I. 
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Un contesto, quello attuale,  in cui 

«l’apprendimento scolastico è solo una 

delle tante esperienze di formazione che i 

bambini e gli adolescenti vivono e per 

acquisire competenze specifiche spesso 

non vi è bisogno dei contesti 

scolastici.»18 

Ciò porta a ridefinire le tradizionali 

missioni della scuola: 

1. ripensando le modalità e i contenuti 

che la scuola offre, in vista 

dell’inserimento sociale e lavorativo, 

in un teatro nel quale mutano 

continuamente gli scenari sociali e 

professionali e «l’innovazione 

tecnologica produce cambiamenti così 

intensi da stravolgere (…) la vita 

quotidiana»19; 

 2. interrogandosi sul significato che 

assume oggi l’educazione alla 

cittadinanza, in una società 

multietnica e multiculturale; 

3. ricercando una nuova alleanza tra 

famiglia e scuola, in un momento 

storico nel quale il confine tra 

istruzione e formazione appare 

sempre meno marcato e si è 

attenuata la capacità adulta di 

presidio delle regole e del senso del 

limite. 

Sono inoltre mutate le forme della 

socialità spontanea, dello stare insieme e 

crescere tra bambini e ragazzi, mentre 

l’orizzonte territoriale della scuola si 

allarga e si confronta con la pluralità 

delle culture.20 

  

QQUUAALLEE  SSCCUUOOLLAA??  

Il chiedersi “quale scuola oggi” non può 

prescindere dall’analisi dei fattori appena 

descritti. Utile e rilevante è la proposta 

avanzata dalle nuove Indicazioni che 

fanno   riferimento   ad   una   scuola che  

 

 comprenda insieme «l’apprendimento e il 

saper stare al mondo.» 21  Pertanto la 

scuola, nell’adempiere il suo compito 

specifico,  

 è scuola che promuove «la capacità 

degli studenti di dare senso alla 

varietà delle loro esperienze, al fine 

di ridurre la frammentazione e il 

carattere episodico che rischiano di 

[condizionare] la vita dei bambini e 

degli adolescenti;»22 

 è scuola che forma  «saldamente ogni  

 

                                                 
18 ZYGMUNT BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, cit. , p. 28. 
19 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, cit., p. 25. 
20 Ibidem. 
21 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit, p. 7. 
22 Ibidem. 
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persona sul piano cognitivo e 

culturale, affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la 

mutevolezza  degli   scenari  sociali   e 

professionali, presenti e futuri.» 23 

In breve, è scuola che  affianca al 

compito dell’ «insegnare  ad apprendere» 

  

 quello dell’ «insegnare ad essere.»24 

In termini estremamente sintetici 

(repetita iuvant)  possiamo individuare, 

alla base di tale concezione, tre 

presupposti pedagogici: 

1. la centralità della persona «e quindi 

l’attenzione allo sviluppo delle sue 

dimensioni costitutive; 

2. l’impegno per la costruzione di un 

mondo migliore, e quindi il concetto 

di cittadinanza; 

3. la comunità educante vista come la 

dimensione educativa che consente di 

accogliere la persona e di valorizzarla 

appieno.» 25  

 

LLAA  CCEENNTTRRAALLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  

  

Al centro delle attenzioni educative della 

scuola fin qui descritta è posta la persona 

in tutti i suoi aspetti: «cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, 

spirituali, religiosi.»26 

In questa prospettiva i docenti devono 

pensare e realizzare i loro progetti 

educativi e didattici «a partire dalla 

persona che apprende, con l’originalità 

del suo percorso individuale e le aperture 

della rete di relazioni che la legano alla 

famiglia e agli ambiti sociali.»27 

 

 

 

                                                 
23 Ivi, p. 8. 
24 Ivi, p. 10. 
25 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, cit., p. 25. 
26 Ivi, p. 9. 
27 Ibidem. 
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Devono così considerare la singolarità e 

l’originalità  di ogni persona tenendo 

conto «della sua (…) identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, 

nelle varie fasi di sviluppo e di 

formazione.» 28  Particolare cura devono, 

inoltre, «dedicare alla formazione della 

classe come gruppo, alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi componenti,  

alla   gestione   degli   inevitabili  conflitti 

 indotti dalla socializzazione. La scuola si 

deve costruire come luogo accogliente, 

coinvolgendo in questo compito gli alunni  

stessi.  

Sono, infatti, importanti le condizioni che 

favoriscono lo star bene a scuola, al fine 

di ottenere la partecipazione più ampia 

dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso.»29 

 

UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  DDII  TTUUTTTTII  EE  DDII  CCIIAASSCCUUNNOO  

 

Dire che la scuola è luogo di 

valorizzazione della persona e di 

«sviluppo armonico ed integrale»30 della 

stessa significa affermare che la scuola, 

ad ogni allievo, deve dare la possibilità 

di uno sviluppo personale compiuto, 

ponendo particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme 

 di diversità, di disabilità o di svantaggio, 

evitando che la differenza si trasformi in 

diseguaglianza. La scuola è così chiamata 

a fornire adeguati apporti affinché ogni 

persona possa  sviluppare un’identità 

consapevole ed aperta, nel rispetto delle 

differenze di tutti  e della  qualità di 

ciascuno. 

  

                                                 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit.,  p. 9. 
31 Ivi, p. 20. 

 

 
UUUnnnaaa   ssscccuuuooolllaaa   

dddiii   tttuuuttttttiii   eee      

dddiii   ccciiiaaassscccuuunnnooo
31 

 

► 
 

sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i 

principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione 

delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un 

valore irrinunciabile; 

 
  

► consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e 

ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la 

piena integrazione; 

 
  

► favorisce con specifiche strategie e percorsi personalizzati, 

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e 

del fallimento formativo precoce. 
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DDAALLLLAA  PPAARRTTEE  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  

Così «la scuola è chiamata a realizzare 

percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali 

degli studenti, nella prospettiva di 

valorizzare gli aspetti peculiari della 

personalità di ognuno.» 32  

 

I docenti, da parte loro, definiscono le 

loro proposte in una relazione costante 

con i bisogni fondamentali e i desideri 

dei lori allievi che hanno necessità, 

prima di ogni altra cosa, «di vivere in un 

clima di classe in cui le loro personalità 

possano mostrarsi in armonia con gli 

altri, in cui trovare le motivazioni per un 

impegno individuale e collettivo (…).»33 

 

 

Per suscitare un’adeguata motivazione in 

classe   occorre    tener    presente   che  

 bambini e ragazzi hanno dei  bisogni 

specifici legati a: 

 i loro vissuti e la loro storia personale; 

 le ragioni che sottendono quello che 

fanno; 

 il successo, ovvero la necessità di 

intravedere l’esito positivo del proprio 

impegno; 

 l’interesse suscitato dalla proposta 

didattica presentata; 

 le attese e le aspettative rispetto a 

quello che fanno; 

 l’autodeterminazione, ovvero la 

possibilità di governare 

autonomamente la propria esperienza; 

 il coinvolgimento nella vita 

comunitaria; 

 la competenza, ovvero la fiducia nei 

propri mezzi sentendosi soggetti “di 

valore”.34 

 

È importante che gli insegnanti rilevino 

l’“identikit” 35  di ciascun alunno; tuttavia 

nel fare ciò devono tenere conto non solo 

dei suoi bisogni e delle sue aspettative, 

ma anche dei suoi affanni, delle sue 

fragilità, delle sue percezioni e delle sue 

speranze.36 

 

                                                 
32 Ivi, p. 8. 
33 LUIGI D’ALONZO, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti Scuola, Firenze 2012,  p.11. 
34 Ivi,  p.25. 
35 BENIAMINO BROCCA, Dalla meraviglia al sapere. Lineamenti e itinerari di didattica generale, cit., p. 74. 
36 Ivi, p. 71. 
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LL’’AALLUUNNNNOO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE    

«Per far fronte  alla critica complessità 

della situazione attuale» 37 , nella 

prospettiva del pieno sviluppo della 

persona, la finalità del primo ciclo di 

istruzione «è l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di 

base» 38 indispensabili «per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco 

della vita.»39  

 

 

 

 

 

L’ orizzonte di riferimento è l’acquisizione, 

da parte degli alunni, delle  otto 

«competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea (Raccomandazione del 18 

dicembre 2006): 

 1. comunicazione nella madrelingua;  

 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

 

3. competenza matematica e competenze 

di  base in scienza e tecnologia;  

 

4. competenza digitale; 

 

5. imparare a imparare;  

 

6. competenze sociali e civiche; 

 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 

8. consapevolezza ed espressione 

culturale.»40 

 

«Nel vivo della didattica le competenze si 

dispiegano nelle discipline che sono le 

forme della conoscenza.» 41 

 

 

 

                                                 
37  PAOLA AMARELLI, LUCIANA FERRABOSCHI, LAURA METELLI, ALESSANDRO SACCHELLA, Le indicazioni 
scolastiche in classe, La Scuola, 2013, p. 29. 
38 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit.,  p. 31. 
39 Ivi, pp. 13-15. 
40 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit.,  p. 9. 
41 BENIAMINO BROCCA, Dalla meraviglia al sapere. Lineamenti e itinerari di didattica generale, cit., p.183. 
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LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  DDEELL  

MMIINNIISSTTEERROO  
 

«Le idee migliori sono proprietà di tutti » 

Lucio Anneo Seneca 

 

Il conseguimento delle otto competenze 

precedentemente indicate costituisce 

l’obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo italiano. Il MIUR attraverso le 

nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione traccia le linee e i criteri per il 

conseguimento delle finalità formative e 

degli obiettivi di apprendimento per la scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo, in sostituzione 

delle precedenti Indicazioni proposte 

transitoriamente alle scuole negli anni scorsi. 

Tali indirizzi programmatici sono il 

riferimento fondamentale per l’elaborazione 

dei Piani dell’Offerta Formativa. 

 

 

  

SSCCUUOOLLAA,,  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE,,  EEUURROOPPAA  

 

 

Va in primo luogo constatato che la finalità 

della scuola italiana, statale e paritaria, «è lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione 

italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie.» 42 

  

                                                 
42 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit.,  p. 13. 
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PPRROOGGEETTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE  ––EEDDUUCCAATTIIVVOO  EE  OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria 

e la scuola secondaria di primo grado  

 costituiscono il primo segmento del 

percorso   scolastico; 

 «contribuiscono in modo determinante 

all’elevazione culturale, sociale ed 

economica del Paese e ne 

rappresentano un fattore decisivo di 

sviluppo e di innovazione;»43 

 finalizzano «il curricolo alla 

maturazione delle competenze 

previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali 

per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale.»44 

Ora tutte le scuole, siano esse statali o 

paritarie, devono attenersi alle norme 

generali che definisce lo Stato «per 

garantire a tutti i cittadini pari condizioni 

di accesso all’istruzione ed un servizio di 

qualità» 45  come precedentemente 

indicato. 

 

Tali direttive comprendono: 

 «la fissazione degli obiettivi generali 

del processo formativo e degli obiettivi 

specifici di apprendimento relativi alle 

competenze degli studenti;  

 le discipline di insegnamento e gli orari 

obbligatori;  

  gli standard relativi alla qualità del 

servizio;  

 i sistemi di valutazione e controllo del 

servizio stesso.»46 

 

 

L’ordinamento scolastico italiano 

garantisce inoltre la libertà di 

insegnamento (articolo 33) ed «è 

centrato sull’autonomia funzionale delle 

scuole (articolo 117)» 47  chiamate a 

predisporre  il proprio curricolo all’interno 

del Piano dell’Offerta Formativa, «con 

riferimento  

a. al profilo dello studente al termine del 

primo ciclo di istruzione,  

b. ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze,  

c. agli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni disciplina»48  

stabiliti nelle Indicazioni Nazionali. 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Ivi, p. 19. 
45 Ivi, p. 13. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ivi, p. 17. 
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CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ  EE  UUNNIITTAARRIIEETTÀÀ  DDEELL  CCUURRRRIICCOOLLOO  

La centralità della persona che apprende è 

l’elemento focalizzante del discorrere sulla 

continuità-unitarietà del curricolo  

 nelle sue caratteristiche,  

 nelle differenziazioni che via via 

sollecita,  

 nella coordinazione che attende. 

In questa prospettiva l’itinerario scolastico 

dai tre ai quattordici anni, pur 

abbracciando tre tipologie di scuola, 

caratterizzate ciascuna da una specifica 

identità educativa e professionale, è 

progressivo, continuo e facilita il raccordo 

con il secondo ciclo del  sistema  di  

istruzione  e formazione. 

Nasce da qui una precisa istanza 

organizzativa finalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 da un lato ad offrire specifiche 

opportunità di apprendimento; 

 dall’altro a garantire unitarietà e 

progressività all’intero percorso. 

Così  

 «negli anni dell’infanzia la scuola 

accoglie, promuove e arricchisce 

l’esperienza vissuta dei bambini in 

una prospettiva evolutiva; le attività 

educative offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo 

orientato al benessere, alle domande 

di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, 

dai tre ai sei anni; 

 nella scuola del primo ciclo la 

progettazione didattica, mentre 

continua a valorizzare le esperienze 

con approcci educativi attivi, è 

finalizzata a guidare i ragazzi lungo 

percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi.»49 

 

  

                                                 
49 Ivi, p. 18. 
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IILL    PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLOO  SSTTUUDDEENNTTEE  

Le Indicazioni Nazionali configurano una 

scuola impegnata con tutti gli alunni a 

valorizzare lo sviluppo armonico e 

integrale della persona. In un quadro così 

delineato l’intero percorso curricolare 

della scuola del primo ciclo, «elaborato 

unitariamente, deve garantire la qualità 

dell’apprendimento di ciascun alunno e 

non limitarsi alla sola trasmissione di una 

sequenza di contenuti.»50 

  è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria 

età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue 

dimensioni; 

 ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza 

gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco; 

 interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo consapevole, 

rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità; 

 

 

Un alunno del quale le Indicazioni 

tracciano un “profilo” preciso che 

descrive, in forma essenziale, le 

competenze riferite alle discipline di 

insegnamento e al pieno esercizio della 

cittadinanza che un ragazzo deve 

mostrare di possedere al termine del 

primo ciclo di istruzione.  

«Lo studente al termine del primo ciclo, 

attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze 

educative vissute in famiglia e nella 

comunità, 

 

 

                                                 
50 Circolare Ministeriale n. 49, prot. n. 3377, del 31 maggio 2012 recante Indicazioni nazionali per le scuole 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Bozza del 30 maggio 2012, p. 11. 
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 si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 

 dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni; 

 nell’incontro con persone di diverse 

nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua 

europea; 

 utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 

 le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono 

di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da 

altri; 

 il possesso di un pensiero razionale gli 

consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche; 

 si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche; 

 ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo; 

 

 possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo; 
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 ha cura e rispetto di sé, come 

presupposto di un sano e corretto stile 

di vita; 

 assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile;  

 ha attenzione per le funzioni pubbliche 

alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc.; 

 dimostra originalità e spirito di 

iniziativa; 

 si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede; 

 

 in relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali; 

 

 

 è disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.»51 

 

 

                                                 
51 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit. p. 16. 
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II  TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE 

«Nel primo ciclo dell’istruzione, le 

competenze acquisite dagli alunni sono 

descritte e certificate al termine della 

scuola primaria e, relativamente al 

termine della scuola secondaria di primo 

grado, accompagnate anche da 

valutazione in decimi.»52 Tali certificazioni 

attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite dagli studenti, 

sostenendoli e orientandoli verso la scuola 

del secondo ciclo. 

 

  individuano piste culturali e didattiche 

da percorrere;  

 indicano principi per la valutazione 

delle competenze attese;  

 aiutano a finalizzare l’azione educativa 

allo sviluppo integrale dell’allievo; 

 nella loro scansione temporale, sono 

prescrittivi.53 

 

 

Alle scuole che si impegnano  affinché  

ogni  alunno  possa acquisirle spetta «la 

responsabilità di organizzarsi e di 

scegliere l’itinerario più opportuno per 

consentire agli studenti il miglior 

conseguimento dei risultati.»54 

 

 

 

 

Le Indicazioni sollecitano ulteriori 

riflessioni in merito alle competenze 

fissando, al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado, i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze 

relativi ai campi di esperienza ed alle 

discipline. 

Tali traguardi 

 rappresentano dei riferimenti ineludibili 

per gli insegnanti;  

 

                                                 
52  Decreto del Presidente della Repubblica  n. 122 del 22 giugno 2009 recante Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n. 191 del 19-8-2009 ). 
53 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 18. 
54 Ibidem. 
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GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

Le Indicazioni, è stato più volte ribadito,  

impegnano la scuola a finalizzare il 

curricolo verso la maturazione delle 

competenze.  

 

 

Sulla base dei traguardi fissati a livello 

nazionale, le scuole e i docenti, nella loro 

attività di costruzione    del    curricolo, 

strutturano  gli obiettivi   di    

apprendimento    che «individuano campi 

del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle 

competenze.»55  

 

 

 

Il loro utilizzo da parte delle scuole non 

costituisce un mero  esercizio applicativo, 

ma permette una dinamica sintesi 

progettuale e operativa attenta alle 

«condizioni di contesto, didattiche e 

organizzative»56 per la realizzazione   di   

un   insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi «sono organizzati in nuclei 

tematici e definiti in relazione a periodi 

didattici lunghi: 

 l’intero triennio della scuola 

dell’infanzia, 

 l’intero quinquennio della scuola 

primaria, 

 l’intero triennio della scuola 

secondaria di primo grado.»57   

  

                                                 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
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LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCUURRRRIICCOOLLOO  

La realizzazione di un curricolo è un 

occasione importante per mettere a 

punto percorsi formativi innovativi e 

sperimentali che motivino il lavoro dei 

docenti spingendoli a dare il meglio di sé 

e a rinnovare le loro pratiche didattiche. 

Si tratta di promuovere un percorso di 

attività nel quale «ogni alunno possa  

 assumere un ruolo attivo nel 

proprio apprendimento,  

 sviluppare al meglio le 

inclinazioni,  

 esprimere le curiosità,  

 riconoscere ed intervenire sulle 

difficoltà,  

 assumere sempre maggiore 

consapevolezza di sé,  

 avviarsi a costruire un proprio 

progetto di vita.»58  

Così agendo la scuola svolge un 

fondamentale ruolo educativo e di 

orientamento in quanto preparazione alle 

scelte decisive della vita.  

 È importante – come detto - garantire, in 

tale percorso, continuità ed unitarietà che 

non significano né uniformità né 

mancanza di cambiamento nell’itinerario 

scolastico dai tre ai quattordici anni.  

Una corretta azione educativa, infatti, 

richiede un progetto formativo continuo. 

«Essa si propone anche di prevenire le 

difficoltà che sovente si riscontrano, 

specie nei passaggi tra i diversi ordini di 

scuola, e che spesso sono causa di 

fenomeni come quello dell'abbandono 

scolastico, prevedendo opportune forme 

di coordinamento che rispettino, tuttavia, 

le differenziazioni proprie di ciascuna 

scuola.»59 

 

 

LLaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  

 

La scuola dell’infanzia, statale e 

paritaria, si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai tre ai sei 

anni e si pone la finalità di 

promuovere «lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla 

cittadinanza.»60 

                                                 
58 Ivi, p. 31. 
59 Ibidem. 
60 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 21. 



 25 

 
Il curricolo della scuola dell’infanzia «non 

coincide con la sola organizzazione delle 

attività didattiche che si realizzano nella 

sezione e nelle intersezioni, negli spazi 

esterni, nei laboratori, negli ambienti di 

vita comune, ma si esplica in 

un’equilibrata integrazione di momenti di 

cura, di relazione, di apprendimento, 

dove le stesse routine (l’ingresso, il 

pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) 

svolgono una funzione di regolazione dei 

ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e 

nuove sollecitazioni. L’apprendimento 

avviene attraverso l’azione, 

l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 

la natura, l’arte, il territorio, in una 

dimensione  ludica,  da  intendersi  come 

forma tipica di relazione e di 

conoscenza.»61   

 Cinque i campi di esperienza individuati: 

1. il sé e l’altro;  

2. il corpo e il movimento;  

3. immagini, suoni, colori;  

4. i discorsi e le parole;  

5. la conoscenza del mondo. 

Ognuno in grado di offrire  specifiche 

opportunità di apprendimento. 

 

 

  

  

LLaa  SSccuuoollaa    ddeell  PPrriimmoo  CCiicclloo  

Il primo ciclo d’istruzione che comprende 

la scuola primaria e la scuola secondaria 

di primo grado ricopre «un arco di tempo 

fondamentale per l’apprendimento e lo 

sviluppo dell’identità degli alunni, nel 

quale si pongono le basi e si acquisiscono 

gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco 

della vita. 

 La finalità del primo ciclo è l’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le 

competenze culturali di base nella 

prospettiva del pieno sviluppo della 

persona. Per realizzare tale finalità la 

scuola 

 concorre con altre istituzioni alla 

rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza;  

  

                                                 
61 Ibidem. 



 26 

 cura l’accesso facilitato per gli alunni 

con disabilità;  

 previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione; 

 valorizza il talento e le inclinazioni di 

ciascuno; 

 persegue con ogni mezzo il 

miglioramento della qualità del 

sistema di istruzione.»62 

In questa prospettiva ogni scuola pone 

particolare    attenzione  ai  processi   di  

  

 

 

 

  

apprendimento di tutti gli alunni e di 

ciascuno di essi, li accompagna 

nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica 

consapevole della cittadinanza. 

«È compito peculiare di questo ciclo 

scolastico  porre  le  basi  per   l’esercizio 

della cittadinanza attiva, potenziando e 

ampliando gli apprendimenti promossi 

nella scuola dell’infanzia.»63 

 

  

--LLaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  

La scuola primaria «mira all’acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai 

bambini e alle bambine che la 

frequentano offre l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, 

emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili.  

 

 

                                                 
62 Ivi, p. 31. 
63 Ivi, p. 33. 



 27 

Si pone come scuola formativa che, 

attraverso gli alfabeti caratteristici      di    

ciascuna      disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Per 

questa via si formano cittadini 

consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 

da quello locale a quello europeo.»64    

  

--LLaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  

Nella scuola secondaria di primo grado «si 

realizza l’accesso alle discipline come 

punti di vista sulla realtà e come modalità 

di conoscenza, interpretazione e 

rappresentazione del mondo.» 65   E’ 

importante evitare la frammentazione dei 

saperi e l’impostazione trasmissiva.  

Le discipline non vanno presentate infatti 

«come territori da proteggere definendo 

confini rigidi, ma come chiavi 

interpretative disponibili ad ogni possibile 

utilizzazione. I problemi complessi 

richiedono, per essere esplorati, che i 

diversi punti di vista disciplinari 

dialoghino e che si presti attenzione alle 

zone di confine e di cerniera fra 

discipline.»66  

Nella scuola secondaria di primo grado 

«vengono favorite  

 una più approfondita padronanza delle 

discipline 

 e un’articolata organizzazione delle 

conoscenze,  

nella   prospettiva dell’elaborazione di un 

 sapere sempre meglio integrato e 

padroneggiato. Le competenze sviluppate 

nell’ambito delle singole discipline 

concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che 

rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per 

la partecipazione attiva alla vita sociale, 

orientate ai valori della convivenza civile e 

del bene comune.»67 

 

                                                 
64 Ivi, p. 32. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ivi, p. 33. 
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IILL  PPRROOPPOOSSIITTOO  

OOPPEERRAATTIIVVOO  

DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

“Non impariamo per la scuola,  

ma per la vita.” 

Lucio Anneo Seneca 

 

Una scuola così come quella descritta 

implica, a livello locale, una vasta 

strategia organizzativa in quanto ogni 

singolo istituto scolastico non deve 

limitarsi «a tradurre in termini esecutivi 

le richieste ministeriali» 68   ma deve 

ampliare l’offerta formativa «in relazione 

alle esigenze che si rilevano nella realtà 

sociale in cui opera, in un dialogo 

costante con famiglie e soggetti 

significativi presenti nel territorio.» 69 

Sono i componenti della singola comunità 

scolastica (Dirigenti Scolastici, Docenti, 

Tecnici diversi) che devono «mettere a 

punto ciò che nella loro scuola assume 

valore fondamentale e vincolante, ciò che 

è patrimonio comune condiviso e 

codificato in norme da attivare, ciò che 

determina la cultura delle regole e 

organizza le scelte, le metafore,  le 

mappe mentali nelle quali la comunità 

 scolastica si riconosce ed agisce.» 70  Per 

questo «convinzioni e valori sono presenti 

nell’insegnamento e nei criteri organizzativi 

di qualsiasi scuola.»71
   

«Il proposito operativo dell’Istituto» è il 

titolo scelto perché questo documento è 

solo il punto di partenza di un processo che 

trova piena e compiuta attuazione nel POF 

d’Istituto che  non illustra solo le linee 

distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale 

- pedagogica che lo muove, ma anche la 

progettazione curricolare, extracurricolare, 

didattica ed organizzativa delle sue attività. 

 

 

 

                                                 
68 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, cit., p. 12. 
69 Ibidem. 
70 PAOLA AMARELLI, LUCIANA FERRABOSCHI, LAURA METELLI, ALESSANDRO SACCHELLA, Le indicazioni 
scolastiche in classe, cit., p. 17. 
71

 LAWRENCE  STENHOUSE, Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Armando, Roma 1977, p. 27. 
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LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  

Cominciamo con l’affermare che il  

riferimento alla persona non va inteso 

astrattamente, ma  «a partire dalla 

persona che apprende, con l’originalità 

del suo percorso individuale e le aperture 

offerte dalla rete di relazioni che la 

legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali.» 72  L’alunno va dunque «visto 

nella concretezza della situazione 

evolutiva, sociale, culturale» 73  in cui si 

trova. Persona, al tempo stesso, uguale e 

diversa da ogni altra. La conoscenza 

profonda dell’allievo, della sua identità, 

delle     condizioni    in    cui    vive  e dei 

 rapporti in cui è impegnato costituiscono la 

premessa necessaria per realizzare quel 

progetto cultuale ed educativo che lo vede 

protagonista assoluto. 

Particolare importanza è attribuita al 

contesto in cui vive, nel quale tutte le 

componenti del processo educativo e 

formativo (quelle che sono state definite l’ 

ESAGONO DEL SISTEMA EDUCATIVO: la 

scuola, la famiglia, gli enti locali, 

l’associazionismo, il mondo del lavoro, le 

chiese)  devono stabilire rapporti di 

proficua collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ esagono del sistema educativo
74 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 13. 
73 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, cit., p. 72. 
74  FRANCO FRABBONI, Sistema formativo integrato in L RUGGIU (a cura di) Dizionario critico dell’autonomia 
scolastica, Carocci, Roma 2000, pp. 240-243. 
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Le famiglie, in particolare, rappresentano 

«il contesto più influente per lo sviluppo 

affettivo e cognitivo dei bambini. Nella 

diversità   di stili  di vita,   di    culture, di  

 scelte etiche e religiose, esse sono 

portatrici di risorse che devono essere 

valorizzate nella scuola, per far crescere 

una solida rete di scambi comunicativi e di 

responsabilità condivise.»75 

 

 

 

 

 

Integrazione longitudinale e trasversale 

 

 

 

L’Istituto realizza intese e collaborazioni 

con le famiglie e con tutta la comunità 

locale nell’ottica della creazione di un 

sistema formativo integrato: un sistema 

reticolare in cui l’integrazione 

“longitudinale” nella scuola si coniughi 

con l’integrazione “trasversale” con il 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 22. 
 

COMUNITA’ LOCALE 

SCUOLA 

CONTINUITA’ TRASVERSALE  

CONTINUITA’  ORIZZONTALE  
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IIll  tteerrrriittoorriioo  

  

 

 

Il territorio di riferimento dell’ Istituto è 

quello del I Municipio, Distretto IX, 

compreso tra i rioni Trastevere, Regola, 

Ponte, Parione e Gianicolo. 

L’ utenza proviene anche da quartieri più 

lontani; questo perché la vicinanza con il 

Lungotevere, strada ad alto scorrimento, 

e la presenza di molti uffici della Pubblica 

Amministrazione facilitano i genitori che 

conciliano lavoro e impegni scolastici dei 

propri figli. 

 

 

  

  

II  pplleessssii  

 

L’Istituto  è composto da 4 plessi di cui tre di 

Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria 

di primo grado. 

Due sezioni staccate dell’ Istituto – una di 

Scuola Primaria  e una di Scuola Secondaria 

di primo grado – operano all’ interno dell’ 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  

Il contesto in cui l’Istituto opera è 

eterogeneo: le scuole che lo costituiscono, 

pur essendo collocate in un territorio 

piuttosto circoscritto, vivono realtà diverse 

per la loro peculiarità strutturale e per 

tipologia di utenza. 
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LL’’aammbbiieennttee  ssoocciiaallee  

Dagli esiti dell’ indagine demografica sulle 

condizioni economiche, sociali, culturali e 

civili della popolazione emerge come la 

comunità scolastica  risulti socialmente 

complessa: 

 gli alunni provengono generalmente 

da famiglie con reddito medio e 

medio - alto, un apprezzabile livello 

culturale ed elevate aspettative; 

  
 

  

  

 

Scuola in 

Ospedale 

“Bambino 

Gesù” 

 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

“Virgilio” 

 

 

Scuola 

Primaria 

“Trento e 

Trieste” 

Scuola 

Primaria 

“Gaetano 

Grilli” 

Scuola 

Primaria 

“Alberto 

Cadlolo" 

 

Istituto 

Comprensivo 

“Virgilio”  
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 pochi gli alunni provenienti da 

famiglie con reddito medio - basso 

che, comunque, non trascurano 

l’educazione e l’istruzione dei 

propri figli; 

 sono presenti varie tipologie 

familiari; 

 solitamente entrambi i genitori 

sono impegnati professionalmente; 

 il benessere diffuso consente loro 

di disporre del necessario per le 

attività scolastiche e in molti casi 

anche di un proprio spazio per lo 

studio personale; 

 un’ampia fascia di alunni è nelle 

condizioni di poter utilizzare 

opportunità    e    strumenti   per 

apprendimenti diversi ed ulteriori 

(libri, enciclopedie, giornali, 

periodici, ecc…); 

 

  
 una parte rilevante dispone di 

nuove tecnologie informatiche e di 

connessione in rete;  

 molti hanno  possibilità di 

viaggiare;  

 diversi alunni sono coinvolti in 

attività extrascolastiche di vario 

genere che,  talvolta,  li impegnano 

intensamente;  

 abitualmente le famiglie seguono i 

propri figli, si interessano della vita 

della scuola e si mostrano 

disponibili a collaborare alle 

iniziative scolastiche, pur non 

mancando alcune situazioni in cui 

appare difficile stabilire rapporti 

proficui per la soluzione di 

problematiche complesse;  

 si riscontra, comunque, anche la 

presenza di famiglie che delegano 

quasi esclusivamente alla scuola il 

compito di istruire ed educare i 

figli; 

 gli alunni sono  ben disposti verso 

la scuola; 

 la frequenza è regolare, salvo casi 

isolati. 
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L’esame fin qui condotto mostra come gli 

alunni che arrivano nelle nostre classi 

siano in possesso di  basi idonee a 

sostenerli e  a favorirli nella loro crescita  

sociale e culturale.  

Molti giungono, infatti,  con un ricco 

bagaglio di conoscenze ed esperienze e 

la scuola deve attivare percorsi 

interessanti e motivanti, affinché non 

perdano la curiosità e il piacere di 

apprendere.  

Riuscire a mantenere in loro alte 

attenzione e concentrazione non sempre 

è semplice per i docenti, impegnati in 

una ricerca continua di metodi e strategie 

diverse,   per    presentare    le   proprie 

discipline in maniera interessante e 

significativa. 

In classe si incontrano anche «bambini e 

ragazzi con esigenze particolari che 

richiedono interventi specialistici mirati e 

altri che necessitano di attenzioni anche 

se non specialistiche»76 per una varietà di 

ragioni: «svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi    evolutivi     specifici,   difficoltà 

 

 derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse.  

Come noto, quest’area dello svantaggio 

scolastico, che ricomprende problematiche 

diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi 

europei: Special Educational Needs).»77 

Nei loro confronti tutta la comunità 

educante si assume responsabilmente il 

delicato compito di riconoscere le 

situazioni specifiche di ognuno e di 

«sperimentare e monitorare procedure, 

metodologie e pratiche anche 

organizzative, con l’obiettivo (…) di 

migliorare sempre più la qualità 

dell’inclusione, che è un tratto distintivo 

della nostra tradizione culturale e del 

sistema di istruzione italiano, in termini di 

accoglienza, solidarietà, equità, 

valorizzazione delle diversità e delle 

potenzialità di ciascuno.»78  

Un discorso a parte va fatto per la Scuola 

in Ospedale “Bambino Gesù” che «si 

innesta e si realizza in un contesto di 

complessità che richiede al docente e a chi 

in essa opera flessibilità e adattabilità a 

situazioni che mutano spesso e a 

condizioni psicologiche vissute dagli alunni 

non sempre positive. Questa peculiarità ha 

reso la scuola in ospedale 

necessariamente un continuo “laboratorio”   

sempre   alla   ricerca   di soluzioni nuove 

 

                                                 
76 LUIGI D’ALONZO, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, cit., p. 11. 
77 “Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.” Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
recante Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica, p. 2. 
78 Circolare Ministeriale prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 recante Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 
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per rispondere ai differenti bisogni, 

connotandosi come un “laboratorio di 

innovazione”.La scuola in ospedale, infatti, 

in quanto obbligata a misurarsi ogni giorno 

con situazioni problematiche, ha appreso 

per necessità   a  migliorarsi,   ad   

adattare   e    a modificare la propria 

organizzazione, la propria offerta formativa 

e il relativo modello di gestione delle 

attività formative, attraverso un’attività 

formativa centrata sull’individuo e sui suoi 

bisogni e perciò sempre diversa. La 

personalizzazione, di cui oggi tanto si 

sottolinea l’importanza, è nella scuola in 

ospedale un dato di fatto, che porta a 

staccarsi dal programma nel senso 

tradizionale del termine per applicare e 

realizzare interventi formativi, centrati sulla 

persona, caratterizzati da trasversalità ed 

essenzialità.»79  

Un altro dato particolarmente significativo è 

rappresentato dalla presenza, sempre più 

numerosa, di allievi di altra lingua, cultura 

e nazionalità, anche a seguito del  dilatarsi 

del bacino geografico di utenza dell’ 

Ospedale “Bambino Gesù”,  non  più  solo  

regionale  e 

  

 

nazionale, ma internazionale. La struttura 

ospedaliera si qualifica infatti come un 

centro di eccellenza riconosciuto a livello 

mondiale, in grado di garantire alle 

famiglie il meglio di quanto oggi la 

medicina possa offrire ai propri figli in 

termini di cura, ricerca e prevenzione delle 

malattie. 

La nuova realtà impone alla scuola la 

necessità di delineare percorsi di 

integrazione peculiari per far fronte alla 

difficoltà, ai problemi, alle sfide vissute da 

questi ragazzi che compiono un “viaggio” 

che è, al tempo stesso, un viaggio di cura, 

un viaggio di migrazione e un viaggio 

simbolico, tra riferimenti, aspettative e 

messaggi differenti dai propri luoghi di 

origine e di vissuto quotidiano. 

 

 

 

MMIISSSSIIOONNEE,,  VVIISSIIOONNEE  EE  VVAALLOORRII  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  

 

È stato più volte ribadito come ogni scuola 

abbia una propria identità culturale – 

pedagogica, data da un insieme di 

caratteristiche che riguardano tutti i suoi  

 aspetti  e che la orientano nelle scelte che 

compie; identità che emerge dal connubio 

di MISSIONE, VISIONE e VALORI. 

 

 

 

 

                                                 
79 Circolare Ministeriale n. 60 del 16 luglio 2012. 
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L’Istituto “Virgilio” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

pone al centro del proprio operato la 

FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA 

 
MISSIONE 

 

offre occasioni e percorsi per 

FORMARE “L’UOMO LIBERO DEL DOMANI” 

che «in modo responsabile, critico e attivo, partecipi 

consapevolmente alla costruzione della collettività 

nazionale, europea e mondiale» 

 
VISIONE 

 

propone un contesto di apprendimento attento e 

rispondente alle esigenze della società odierna, fondato 

sui valori di consapevolezza, responsabilità, reciprocità, 

rispetto, benessere e autonomia 
 VALORI 
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II  CCAARRDDIINNII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

Una buona scuola si costituisce come un 

contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni. 

 

 In sintonia con quanto fin qui delineato 

l’attività formativa dell’Istituto si fonda su 

tre cardini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica 

attiva 

 

Partecipazione  

educativa 

 

 

Educazione 

personalizzata 
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MMEETTOODDIICCHHEE  EE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  

 

Per quanto riguarda il metodo di 

insegnamento, pur non potendo esserci 

imposizioni di alcun genere, l’Istituto 

individua alcuni criteri che sono anche 

principi molto innovativi ed impegnativi: 

 

1. valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni; 

2. attuare interventi adeguati nei 

riguardi della diversità; 

3. favorire l’esplorazione e la scoperta; 

4. incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo; 

5. promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere; 

6. realizzare percorsi in forma di 

laboratorio.  

Nell’ ampia gamma delle modalità 

disponibili, è importante che 

l’insegnate scelga il proprio metodo 

«a partire dall’alunno, dal suo 

potenziale, dalla sua intensa 

partecipazione, dal suo essere 

soggetto e non oggetto dell’azione 

didattica.»80 

  

LLAA  MMUUSSIICCAA 
Alla musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, viene data, 

soprattutto all’interno della Scuola Secondaria di I grado (ad indirizzo musicale), grande 

importanza. La musica, mezzo di espressione e di comunicazione, «offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio  

 all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione,  

 all’acquisizione di strumenti di conoscenza,  

 alla valorizzazione della creatività e della partecipazione,  

 allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità,  

 all’interazione fra culture diverse.»81 

  

                                                 
80 ITALO FIORIN, MARIO CASTOLDI, DAMIANO PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo scolastico, cit., p. 12. 
81 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 71. 
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LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  EE  LL’’AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 
«Agli insegnanti competono la 

responsabilità della valutazione e la cura 

della documentazione, nonché la scelta 

dei relativi strumenti, nel quadro dei 

criteri deliberati dagli organi collegiali. 

La valutazione precede, accompagna e 

segue i percorsi curricolari.  

Attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione 

formativa di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.»82 

  
 

 

 

 

 

  
Inoltre «occorre assicurare agli studenti e 

alle famiglie un’informazione tempestiva 

e trasparente sui criteri e sui risultati 

delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso scolastico, 

promuovendone con costanza la 

partecipazione e la corresponsabilità 

educativa, nella distinzione di ruoli e 

funzioni. 

 

 
 

 

                                                 
82 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 19. 
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Alle singole istituzioni scolastiche spetta, 

inoltre, la responsabilità 

dell’autovalutazione, che ha la funzione 

di introdurre modalità riflessive sull’intera 

organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, per svilupparne 

l’efficacia, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o emergenti da 

valutazioni esterne. La promozione, 

insieme, di autovalutazione e valutazione 

costituisce la condizione decisiva per il 

miglioramento delle scuole e del sistema 

di istruzione.»83 

  
 

 

 

 

  

CCOOMMUUNNIITTAA’’  EEDDUUCCAATTIIVVAA  EE  CCOOMMUUNNIITTAA’’  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 
Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano allievi, docenti e genitori. 

«La presenza di comunità scolastiche, impegnate nel proprio compito, rappresenta un 

presidio per la vita democratica e civile perché fa di ogni scuola un luogo aperto, alle 

famiglie e ad ogni componente della società.  

Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, 

valorizzando   la   libertà,  l’iniziativa   e   la    collaborazione   di   tutti,  si   impegna    a  

riconoscere  al  proprio interno  le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle 

agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti.»84 

Centrale il ruolo dell’insegnate che svolge funzioni sempre più complesse in una scuola 

che cambia e in un mondo in continua evoluzione. 

L’ Istituto ha «una rappresentazione condivisa delle competenze professionali»85 richieste 

al docente di oggi e costante, da parte di tutti, è l’impegno a svilupparle e mantenerle.   

 

                                                 
83 Ibidem. 
84 Ivi, p. 20. 
85 PHILIPPE PERRENOUD, Dieci nuove competenze per insegnare. Invito al viaggio,  Anicia, Roma  2002, p. 191. 
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L’albero delle competenze per insegnare
86 

                                                 
86 Ivi, pp.20-22. 

 

 

 

 

 
 

1. ORGANIZZARE E ANIMARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO 

 conoscere, per una data disciplina, i contenuti da insegnare e la loro traduzione in 

obiettivi d'apprendimento; 

 lavorare a partire dalle rappresentazioni degli alunni; 

 lavorare a partire dagli errori e dagli ostacoli all’apprendimento; 

 costruire e pianificare dispositivi e sequenze didattiche; 

 impegnare gli alunni in attività di ricerca, in progetti di conoscenza. 

 

  

2. GESTIRE LA PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 ideare e gestire situazioni-problema adeguati al livello e alle possibilità degli alunni; 

 acquisire una visione longitudinale degli obiettivi dell'insegnamento; 
 stabilire legami con le teorie che sottendono alle attività d'apprendimento; 

 osservare e valutare gli alunni in situazioni d’apprendimento, secondo un approccio 

formativo; 

 redigere bilanci periodici di competenze e prendere decisioni di progressione. 

 

3. IDEARE E FARE EVOLVERE DISPOSITIVI DI DIFFERENZIAZIONE 

 gestire l’eterogeneità in seno ad un gruppo-classe; 

 abbattere le barriere, allargare la gestione della classe con uno spazio più vasto; 
 praticare il sostegno integrato, lavorare con alunni in grande difficoltà; 

 sviluppare la cooperazione fra alunni e certe forme semplici di mutuo insegnamento. 

 

  

4. COINVOLGERE GLI ALUNNI NEI LORO APPRENDIMENTI E NEL LORO 

LAVORO 

 suscitare il desiderio d’imparare, esplicitare il rapporto con il sapere, il senso del lavoro 

scolastico e sviluppare la capacità di autovalutazione nell’alunno; 

 istituire e far funzionare un consiglio degli alunni e negoziare con gli alunni diversi tipi di 

regole e contratti; 
 offrire attività di formazione opzionali “a scelta”; 

 favorire la definizione di un progetto personale dell’alunno. 

 

5. LAVORARE IN GRUPPO 

 elaborare un progetto di gruppo e rappresentazioni comuni; 

 animare un gruppo di lavoro, guidare riunioni; 

 formare e rinnovare un gruppo pedagogico; 

 affrontare e analizzare insieme situazioni complesse, pratica e problemi professionali; 

 gestire crisi o conflitti fra persone. 

 

  

6. PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA 

 elaborare, negoziare un progetto d’istituto; 

 gestire le risorse della scuola; 

 coordinare, animare una scuola con tutti i suoi interlocutori; 

 organizzare e fare evolvere, in seno alla scuola, la partecipazione degli alunni. 

 

7. INFORMARE E COINVOLGERE I GENITORI 

 animare riunioni d’informazione e di dibattito; 

 guidare colloqui; 
 coinvolgere i genitori nella valorizzazione della  costruzione dei saperi. 

 

  

8. SERVIRSI DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 utilizzare software per l’edizioni di documenti; 

 sfruttare le potenzialità didattiche dei software in relazione agli obiettivi dei campi 

d’insegnamento; 
 comunicare a distanza per mezzo della telematica; 

 utilizzare gli strumenti multimediali nel proprio insegnamento. 

 

9. AFFRONTARE I DOVERI E I DILEMMI DELLA PROFESSIONE 

 prevenire la violenza a scuola e nella città; 
 lottare contro i pregiudizi e le discriminazioni sessuali, etniche e sociali; 

 partecipare alla costruzione di regole di vita comune riguardanti la disciplina a scuola, le 

sanzioni, l’apprezzamento della condotta; 

 analizzare la relazione pedagogica, l’autorità, la comunicazione in classe; 

 sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà, il sentimento  di giustizia. 

 

  

10. GESTIRE LA PROPRIA FORMAZIONE CONTINUA 

 saper esplicitare le proprie pratiche didattiche; 

 redigere il proprio bilancio di competenze e il proprio programma personale di formazione 

continua; 

 negoziare un progetto di formazione comune con colleghi (gruppo, scuola, rete); 

 coinvolgersi in compiti su scala di un ordine d’insegnamento o del sistema educativo; 

 accogliere i nuovi colleghi e partecipare alla loro formazione. 
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Dunque gli insegnanti di oggi sono 

tutt’altro che «dei meri ripetitori di 

informazioni, di conoscenze e di regole 

sociali prestabilite.»87 In tale prospettiva la 

presenza di  docenti «motivati, preparati, 

attenti alle specificità dei bambini e dei 

gruppi di cui si prendono cura, è un 

indispensabile fattore di qualità per la 

costruzione di un ambiente educativo 

accogliente, sicuro, ben organizzato, 

capace di suscitare la fiducia dei genitori e 

della comunità.»88  

Si assiste così a trasformazioni profonde 

nella professionalità  del docente e diventa  

 

 prioritaria «la costruzione di coerenti 

percorsi di formazione iniziale e 

continua» 89  attraverso  azioni  che  

riguardano «da un lato il versante 

pedagogico e disciplinare specifico, 

dall’altro la promozione di una cultura 

della ricerca e della riflessione.»90 Azioni 

urgenti e necessarie affinché sia messo in 

condizione di far fronte agli impegni 

sempre più complessi che deve affrontare 

nell’odierna società della conoscenza. 

 

 

 

Nella costruzione di una comunità 

professionale ricca di relazioni, orientata 

all’innovazione e alla condivisione di 

conoscenze, determinante risulta anche il 

ruolo del Dirigente Scolastico  

 per la direzione e il coordinamento;  

 per motivare, sollecitare e sostenere 

l’impegno professionale di tutti gli 

operatori scolastici;  

 per favorire la collaborazione delle 

famiglie, degli enti locali  

 e per la valorizzazione delle risorse 

sociali, culturali ed economiche del 

territorio. 

                                                 
87 ZGAGA PAVEL, Una nuova gamma di competenze per affrontare le nuove sfide dell’insegnamento, in Sviluppo 
professionale degli insegnanti per la qualità e l’equità dell’apprendimento permanente, «Annali della Pubblica 
Istruzione», n.1-2, 2008, pp. 29-46, p.33.  
88 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, cit., p. 23. 
89 ANTONIO GIUNTA LA SPADA, Formazione e sviluppo professionale degli insegnanti, in Sviluppo professionale degli 
insegnanti per la qualità e l’equità dell’apprendimento permanente, ivi, pp. VII-VIII, p. VII. 
90 Ibidem. 
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DDEENNTTRROO  LLEE  FFOORRMMEE  

DDEELLLL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO    EE  

DDEELLLL’’  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
 

 

 

« È questione di qualità,   

piuttosto che di quantità .» 

Lucio Anneo Seneca 

 

IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

  

Gli studiosi della materia distinguono 

generalmente due tipicità di 

apprendimento: l’apprendimento 

associativo (semplice o meccanico) e 

l’apprendimento cognitivo. Mauro Laeng 

ha codificato questi due modi di 

apprendere rispettivamente per scoperta 

(che può avvenire per via diretta e 

primitiva) e per insegnamento (che può 

avvenire per via indiretta o derivata). 

Sono noti l’interesse  e la premura per la 

seconda versione dove scompaiono le 

sequenze di stimolo e risposta perché la 

comprensione non avviene per somma di 

attività frammentate, ma attraverso la 

conoscenza delle relazioni e del 

significato delle situazioni con l’intervento 

dell’intelligenza. In esso il soggetto 

assimila un principio o una regola che gli 

consentono di fornire, di volta in volta, 

risposte diverse. 

 

 

 

Sono poco noti, di quest’ultimo, le 

configurazioni (intuizione, latenza, 

transfert, retroazione), le condizioni 

(memoria e affettività), le problematiche 

(strategia e disturbi), i profili (sono due, 

scelti tra gli otto che Robert M. Gagnè 

discute in una sua opera: l’acquisizione dei 

concetti, attraverso l’osservazione diretta,  
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e l’acquisizione dei principi attraverso la 

definizione teorica, sapendo che si può 

chiedere di identificare un concetto, 

mentre si parla di dimostrare un 

principio.) 

 

 

 

  

LLAA  VVIIAA  DDEELLLL’’IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  

 

L’etimologia della parola “insegnamento” 

è trasparente e significa “imprimo un 

segno dentro”. Insegnare pertanto è 

introdurre dei “segni” appartenenti  a un 

linguaggio (a sua volta causa ed effetto 

dell’insegnamento). Questa idea del 

“segnare dentro” induce a riconsiderare 

l’importanza dell’apprendimento 

cognitivo. Infatti l’insegnamento non si 

ferma alla conoscenza che normalmente 

è riferita ai contenuti delle discipline e 

delle informazioni ricevute dall’ambiente, 

ma va oltre ogni assunzione passiva e 

punta – come è stato più volte ribadito in 

questo Documento – verso un ruolo 

attivo dell’alunno il quale è sollecitato a 

selezionare, interpretare, elaborare e 

utilizzare le conoscenze e i messaggi 

appresi per costruire il proprio sapere. 

 

 

  

 

E’ comunque certo che l’apprendimento 

derivi molta parte del suo successo dalle 

modalità dell’insegnamento, in particolare 

dall’insegnamento scolastico. Questa 

“dipendenza” che costituisce una 

convinzione diffusa tra i docenti 

dell’istituto non è comunque tranquilla 

poiché minacciata dal rischio di privilegiare 

l’esito sottovalutando il processo; dalla 

complicazione insita nella delineazione dei 

criteri; dalla scomodità di uniformare gli 

interventi a ciò che l’alunno deve 

imparare. 

 



 45 

 

Tuttavia, tutti i docenti che sono invitati 

a predisporre un proprio percorso 

didattico (partendo dalle numerose 

sollecitazioni e proposte esposte) sanno 

che devono muoversi in tre direzioni che 

costituiscono tre momenti: il momento 

pregiudiziale in cui si attivano i requisiti 

che suscitano una tensione verso il 

sapere avvertendo il bisogno di capire;  

 

 

 

 

 

 

 

il momento elaborativo  in cui si 

confrontano i diversi stimoli e, mediante la 

correlazione tra le conoscenze possedute e 

nuove, si scompongono e si ricompongono 

(decostruzione) i contenuti del sapere; il 

momento mnemonico in cui si trattengono 

le nozioni in un “cassetto semantico.” 
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