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Qualità e merito

di Antonio Errico Da tempo, da oltre un decennio ormai,  in ogni contesto 
in cui si parla di scuola circolano due parole che sem-
brano costituire la soluzione di tutti quei problemi che 
attraversano il sistema formativo italiano , dalla scuola 
dell’infanzia all’università. Qualità e merito: queste sono 
le parole. Con le loro stratificazioni semantiche e tutte 
le sfumature teoriche, filosofiche, pragmatiche, ideologi-
che, politiche, sindacali. 
Con tutti i dubbi o le perplessità, i distinguo, le differenze 
sostanziali e formali, i pregiudizi, gli alibi, i pretesti, le ac-
cuse, le difese, le fughe in avanti, i passi indietro. 
Talvolta i discorsi sono astratti, tal’altra riduttivi. Rara-
mente concreti: un po’ per quella nostra antica propen-
sione allo svolazzo, un po’ per l’oggettiva difficoltà della 
materia. Perché diventa inevitabile confrontarsi con al-
cuni interrogativi da cui non si può prescindere. Quali-
tà di cosa, qualità per chi? Merito rispetto a cosa,  nei 
confronti di chi? Con quali criteri, metodi e strumenti si 
possono riconoscere la qualità e il merito? 
Questo tipo di domande rende ogni discorso inevitabil-
mente complicato ed evidenzia come esso non possa ri-
manere all’interno  della scuola perché la condizione di 
complessità in cui essa vive proviene dalla complessità 
del contesto sociale più ampio e a quel contesto ritorna. 
Per tutti gli aspetti e sempre.  
Come in un’azienda che produce automobili, qualità 
e merito sono riferiti a quel tipo di produzione, in una 
scuola che produce sapere devono essere riferiti  a quel 
tessuto intricato di conoscenze e di esperienze, cui viene 
attribuita la definizione di sapere, che fanno il tempo di 
un uomo e di una civiltà. 
Quando l’età che si vive si presenta con una fisionomia 
mutevole e proteiforme, a volte anche ambigua, a volte 
anche enigmatica, allora più che in qualsiasi altro tem-
po c’è bisogno di un sapere capace di dare un senso al 
presente: a quel tempo che seppure appare come muta-
zione costante, continua scadenza, come incombenza o 
sfuggenza, chiude dentro di sé la memoria e l’attesa, la 
storia di quel che siamo stati e che ci ha fatto così come 
ora siamo, la speranza per quello che saremo, per il sen-
so e il valore che riusciremo a consegnare a colui che ver-
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rà dopo di noi e che deciderà se consentirci una qualche 
sopravvivenza  culturale. 
Quando il sapere di un determinato tempo storico è ca-
ratterizzato dalla quantità, dalla molteplicità, dalla diver-
sità di forme e di elementi, da un sistema dinamico ar-
ticolato in dimensioni plurime, mosaicate, interconnes-
se e interdipendenti, da una crescita costante di teorie, 
metodi, linguaggi, tecniche, strumenti, allora c’è bisogno 
di percorsi di conoscenza che insegnino a muoversi, ad 
orientarsi nella rete dei segni, delle lingue, dei codici, del-
le storie, degli alfabeti. 
Ora i tempi sono questi: con questi tempi la scuola deve 
inevitabilmente fare i conti. Deve delineare percorsi di 
costruzione delle conoscenze, di acquisizione di abilità e 
competenze per la formazione di una persona e di una 
personalità capace di pensare e di agire, di essere con 
gli altri, per gli altri, di comprendere e di governare le 
trasformazioni personali e sociali, politiche, economiche, 
culturali. Se fino a qualche tempo fa le differenze erano 
determinate dall’avere o non avere, già ora – e sempre 
di più d’ora in avanti – saranno determinate dal sapere 
o non sapere. È per questo, allora, che una scuola che è 
e deve restare scuola di tutti e per tutti deve cercare e 
trovare forme e contenuti che siano in grado di assicu-
rare a ciascuno la qualità di una formazione. E la quali-
tà è quella condizione di equilibrio , una sintesi efficace 
– vorrei dire anche sapiente – di essere e saper essere, 
che consente un’esistenza di appartenenza consapevole 
al proprio tempo, di coerenza con l’esigenza del merca-
to e del lavoro, di comprensione dei bisogni e anche dei 
sogni , delle storie che attraversiamo e che attraversano 
i nostri giorni. 
Allora, criteri, metodi, strumenti di riconoscimento di 
qualità e merito nella scuola devono necessariamente 
avere come riferimento il sapere. 
Potremmo fare finta che il ragionamento sia semplice e 
dirci che se la qualità è quella condizione che  fa la dif-
ferenza nell’apprendimento da parte di uno studente di 
conoscenze, abilità e competenze , il merito non può es-
sere che di chi ha saputo insegnarle. Ma forse, alla fine, il 
ragionamento è davvero così semplice.
Conseguentemente, quando si vorranno definire gli indi-
catori di merito, non si dovrà fare altro che cercarli nel la-
voro che ogni docente fa con i propri studenti.  La qualità 
e il merito hanno bisogno  di molta chiarezza e di poca 
confusione. E quindi di nessun compromesso, di  nessun 
bizantinismo.  
  



  •  N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014

8

 Sono stati pubblicati nei giorni 
scorsi i risultati dell’ultima indagine TALIS 
(acronimo inglese per Teaching and Lear-
ning International Survey), che ha analizza-
to soprattutto, ma non esclusivamente, le 
condizioni di lavoro e, in particolare, di in-
segnamento dei docenti di scuola secon-
daria di primo grado.
 Il Rapporto TALIS 2013 precisa che 
l’indagine in questione ha coinvolto 34 
Paesi – non tutti di area OCSE – ed ha in-
teressato, in Italia, 3.337 insegnanti e 194 
dirigenti scolastici, sempre di scuola se-
condaria inferiore.
 Dalla Guida (ministeriale) alla let-
tura del Rapporto Internazionale OCSE 
– che di seguito si riprende, più o meno 
testualmente, in alcuni passaggi di rilievo 
ed interesse particolari – è già possibile ri-
levare forme e modalità di esercizio della 
professione docente nel nostro paese in-
dubbiamente meritevoli di segnalazione 
e, quindi, di specifica considerazione e va-
lutazione all’interno delle istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado. 

Pratiche di insegnamento

 I dati del “questionario TALIS” indi-
cano chiaramente che “le pratiche meno 
utilizzate dai docenti (italiani) sono le pra-
tiche che nella letteratura di riferimento 
sono concepite come pratiche attive, ov-

vero, pratiche didattiche che coinvolgono 
e motivano la partecipazione dello stu-
dente all’apprendimento. La percentuale 
di docenti che dichiarano di far lavorare 
frequentemente gli studenti in picco-
li gruppi per trovare soluzioni comuni ai 
problemi e ai compiti assegnati ammonta 
al 47% per i Paesi TALIS e al 32% in Italia”.
 “Più bassa è la proporzione dei do-
centi che dichiara di far impiegare agli 
studenti le TIC per i progetti o nel lavo-
ro di classe (38% per i Paesi TALIS e 31% 
per l’Italia). Segue per ultima, in ordine 
di frequenza, la pratica di far lavorare gli 
studenti a progetti che richiedono alme-
no una settimana di lavoro, utilizzata fre-
quentemente solo dal 28% dei docenti sia 
per TALIS che per l’Italia”. 
 “L’Italia si colloca (dunque) nell’area 
dei paesi in cui i docenti meno utilizzano 
le pratiche (didattiche) attive”. Tuttavia, 
“nell’interpretare questo dato, va anche 
considerato che in Italia la presenza delle 
TIC nelle scuole e/o classi non raggiunge i 
livelli ragguardevoli di altri paesi”. 

Il supporto all’attività didattica degli in-
segnanti

 La maggior parte dei dirigenti sco-
lastici interpellati ha “dichiarato che c’è 
(nelle scuole secondarie di I grado) una si-
gnificativa carenza di risorse sia umane 

L’esercizio della professione 
docente in Italia
di  Antonio Santoro

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA
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che materiali. E, in particolare, “una signi-
ficativa carenza di personale di supporto 
alla didattica, a fronte di una media dei 
Paesi TALIS pari al 47”.
 La sostanziale “mancanza nelle no-
stre scuole secondarie inferiori di figure 
professionali di supporto alla didattica” ha 
portato i dirigenti scolastici a sottolineare 
“che la carenza di queste figure è uno dei 
fattori che impedisce alle loro scuole di 
offrire un’istruzione di qualità. Una possi-
bile ipotesi di ricerca potrebbe prevedere 
l’indagine dell’impatto sulla qualità degli 
apprendimenti determinato da una mag-
giore presenza nelle scuole di personale 
di supporto alla didattica, a parità di un 
rapporto studenti per docente anche più 
vicino agli standard internazionali”.
 “Relativamente al personale non 
docente, troviamo una situazione appa-
rentemente anomala dell’Italia, dove c’è 1 
unità di personale di supporto alla didat-
tica ogni 60 docenti mentre per la media 
dei Paesi TALIS tale rapporto è di 1 a 14. 
L’interpretazione del dato italiano, che in 
effetti è il più basso tra tutti i Paesi parte-
cipanti all’indagine internazionale, neces-
sita di alcune precisazioni. In particolare, 
le figure professionali individuate come 
personale di supporto alla didattica nel que-
stionario internazionale o non sono pre-
viste nel nostro sistema educativo (come 
ad esempio <curriculum and instruction 
specialist>, <educational media specialist>, 
pshychologist e nurse) o, se lo sono, svol-
gono funzioni non equiparabili. E’ il caso, 
ad esempi, dei bibliotecari che pur es-
sendo assimilabili agli educational media 
specialists non hanno le stesse funzioni di 
supporto pedagogico di questi ultimi. Op-
pure degli <emploi de la vie scolaire> che, 
in Francia, svolgono, tra l’altro, funzioni di 
supporto alla didattica nei confronti degli 
alunni con bisogni educativi speciali, fun-
zioni che in Italia sono svolte dai docenti 
di sostegno”. 

Lo sviluppo professionale dei docenti

 “Esaminando i dati relativi alle ca-

ratteristiche degli insegnanti che hanno 
partecipato ad attività di SP (sviluppo pro-
fessionale) – o a specifiche iniziative di <for-
mazione in servizio> – si può notare il tasso 
di partecipazione alquanto basso per l’Ita-
lia (75,4%) rispetto ai Paesi TALIS (88,4%), 
con una percentuale pù elevata tra i do-
centi con contratti a tempo indetermina-
to (76,9% di coloro che dichiarano di aver 
partecipato), rispetto a quelli a tempo de-
terminato (69,0%)”.
 Per comprendere la diversità – rile-
vata dall’indagine TALIS – dei livelli di ade-
sione degli insegnanti alle attività in esa-
me, è necessario “ricordare […] che, se-
condo la legislazione e le norme contrat-
tuali in vigore nei singoli Stati, un diverso 
status può caratterizzare la formazione in 
servizio o lo SP (ad esempio, se si tratta 
di un ‘obbligo contrattuale’, e/o un ‘dovere 
professionale’, e/o un ‘diritto del lavorato-
re’, anche da esercitare facoltativamente, 
ecc.), fatto questo che può incidere sui 
tassi di partecipazione”.
 Relativamente al “divario del dato 
italiano rispetto […] alla media TALIS” , 
appare indispensabile evidenziare che lo 
stesso debba essere ricondotto anche, se 
non soprattutto, “a contingenze economi-
che con impatti restrittivi sui fondi dispo-
nibili per lo SP” e, quindi, a “una drastica 
riduzione” dei fondi a disposizione delle 
istituzioni scolastiche per l’organizzazione 
e la realizzazione delle iniziative di forma-
zione in servizio.

Il tempo di lavoro degli insegnanti 

 “Al fine di analizzare il tempo im-
piegato dagli insegnanti nelle attività di 
insegnamento in senso stretto e in quelle 
collegate, il questionario TALIS ha richie-
sto agli insegnanti […] di indicare l’artico-
lazione, in termini di ore, della loro tipica 
settimana lavorativa”.
 “Dai risultati […] emerge che i do-
centi dei Paesi TALIS lavorano mediamen-
te 38 ore settimanali, comprendendo in 
queste 38 ore sia le attività di insegna-
mento che quelle di non insegnamento”.
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 “Per l’Italia, stante le dichiarazioni 
dei docenti, risulterebbe un impegno me-
dio di 29 ore lavorative a settimana per 
svolgere le ore di lezione (in media 17 ore 
settimanali) e l’insieme delle attività con-
nesse all’insegnamento” (attività di pro-
grammazione e di preparazione delle le-
zioni, collaborazione e interazione profes-
sionale con i colleghi, partecipazione alle 
riunioni degli organi collegiali, correzione 
e valutazione degli elaborati degli studen-
ti, assistenza agli studenti, collaborazione 
con il dirigente scolastico e svolgimento 
delle funzioni strumentali, adempimenti 
di carattere amministrativo, rapporti con 
le famiglie, partecipazione ad attività ex-
tracurricolari…). 

Ambiti di responsabilità decisionale nella 
scuola dell’autonomia

 L’indagine TALIS ha confermato 
“che le scuole esercitano la loro autono-
mia solo su alcuni temi mentre su altri 
devono attenersi a specifiche direttive e 
indicazioni a livello di governo nazionale o 
locale”.
 I “dirigenti scolastici (italiani) hanno 
indicato che l’istituto ha un ruolo decisa-

mente significativo (ovvero ha un ruolo 
attivo) nei processi decisionali che riguar-
dano le politiche e le procedure da adot-
tare riguardanti la disciplina degli studenti 
(100%), la scelta dei materiali didattici da 
utilizzare (100%) e dell’offerta formati-
va (100%), l’accettazione dell’iscrizione 
degli studenti (98%), l’individuazione dei 
contenuti d’apprendimento (95%), la di-
stribuzione degli stanziamenti finanziari 
all’interno del bilancio dell’istituto (9%) e 
l’individuazione delle politiche per la valu-
tazione degli studenti, comprese le valuta-
zioni nazionali (90%)”.

 “Su questi aspetti i docenti delle 
scuole medie italiane sembrano lavorare 
in scuole che godono di maggiore auto-
nomia rispetto alla media dei Paesi TALIS 
[…], mentre rispetto ad altri elementi quali 
stabilire la retribuzione iniziale dei docenti 
e le successive classi stipendiali o determi-
nare gli aumenti di stipendio la percentuale 
[…] è decisamente più bassa rispetto alla 
media dei Paesi TALIS (circa l’8% contro il 
37% e 36% dei Paesi TALIS). Com’è noto, 
tali aspetti in Italia – almeno per gli inse-
gnanti delle scuole pubbliche – sono di 
competenza del livello nazionale”. 
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Date di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provviso-
ria:

- personale docente della scuola dell’infanzia e primaria: dall’11 al 21 luglio p.v. (pre-
sentazione tramite la modalità istanze on-line);
- personale docente della scuola di I e II grado: dal 24 al 30 luglio p.v. (per la modalità 
di presentazione delle istanze, v. sopra);
- personale educativo e docenti di religione cattolica: presentazione domande (su mo-
delli cartacei) entro il 25 luglio p.v.;
- personale A.T.A.: presentazione istanze (su modelli cartacei) entro il 12 agosto p.v..

 Le istanze devono essere presentate utilizzando i modelli allegati alla citata nota 
ministeriale. 

 Indirizzare le domande:

- di utilizzazione all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per 
il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio;
- di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia direttamente all’Uffi-
cio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio 
territorialmente competente della provincia di titolarità;
- di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica 
alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio 
è ubicata la diocesi richiesta).
 La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere 
prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del (vigente) C.C.N.I. relativo 
alla mobilità e nell’art. 4 della relativa O.M. n. 32 del 28 febbraio 2014. 

Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale 
scolastico per l’a.s. 2014/2015
(a.s.)

(Nota MIUR prot. n. 6870 del 7 luglio 2014)

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA
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Ad integrazione di quanto pubblicato sullo 
stesso argomento nel precedente nume-
ro di marzo 2014 della rivista (http://www.
scuolaeamministrazione.it/it/dipenden-
ti-pubblici-incarichi-e-attivitacompatibi-
li-2/ ) , si ritiene utile dare conto dei lavori 
del tavolo tecnico, avviato a ottobre 2013 
– a cui hanno partecipato il Dipartimento 
della Funzione Pubblica, la Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, 
l’ANCI e l’UPI – per fissare i Criteri genera-
li in materia di incarichi vietati ai pubblici 
dipendenti. 
Il documento conclusivo ha individuato 
una serie di incarichi vietati ai pubblici di-
pendenti, tratti dalla normativa vigente, 
dagli indirizzi generali e dalla prassi appli-
cativa. 
Quelli contemplati non esauriscono co-
munque i casi di preclusione; rimangono 
salve le eventuali disposizioni normative 
che stabiliscono ulteriori situazioni di pre-
clusione o fattispecie di attività in deroga 
al regime di esclusività.
L’obiettivo del documento è quello di sup-
portare le Amministrazioni nell’applica-
zione della normativa in materia di svolgi-
mento di incarichi da parte dei dipendenti 
e di orientare le scelte in sede di elabora-
zione dei regolamenti e degli atti di indi-
rizzo (art. 53, commi 2, 3 bis e 5, del D.Lgs. 
n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della 
Legge n. 662 del 1996).

Incarichi vietati ai pubblici 
dipendenti
di Marco Graziuso

Premessa

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche a tempo 
pieno e con percentuale di tempo parziale 
superiore al 50% (con prestazione lavora-
tiva superiore al 50%):

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
a) [abitualità e professionalità] 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche con per-
centuale di tempo parziale pari o inferiore 
al 50% (con prestazione lavorativa pari o 
inferiore al 50%): 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche di cui al paragrafo b) 
[conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti 
delle Amministrazioni Pubbliche, a pre-
scindere dal regime dell’orario di lavoro: 

•• gli incarichi che presentano le ca-
ratteristiche indicate nel paragrafo 
c) [preclusi a prescindere dalla con-
sistenza dell’orario di lavoro], fer-
mo restando quanto previsto dai 
paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati sono sia quelli re-
tribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

LA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA
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Tipologie di incarico

Paragrafo a) - Abitualità e professionali-
tà
1.) Gli incarichi che presentano i caratteri 
della abitualità e professionalità, ai sensi 
dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/57, sicché il di-
pendente pubblico non potrà “esercitare 
attività commerciali, industriali, né alcuna 
professione o assumere impieghi alle di-
pendenze di privati o accettare cariche in 
società costituite a fine di lucro”. 
L’incarico presenta i caratteri della profes-
sionalità laddove si svolga con i caratteri 
della abitualità, sistematicità/non occasio-
nalità e continuità, senza necessariamen-
te comportare che tale attività sia svolta 
in modo permanente ed esclusivo (art. 5, 
D.P.R.  n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 
917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 
2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). 
Sono esclusi dal divieto di cui sopra, fer-
ma restando la necessità dell’autorizza-
zione e salvo quanto previsto dall’art. 53, 
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001: 
a) l’assunzione di cariche nelle società 
cooperative, in base a quanto previsto 
dall’art. 61 del D.P.R. n. 3/1957; 
b) i casi in cui sono le disposizioni di legge 
che espressamente consentono o preve-
dono per i dipendenti pubblici la parteci-
pazione e/o l’assunzione di cariche in enti 
e società partecipate o controllate (si ve-
dano, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l’art. 
62 del D.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 
95/2012); 
c) l’assunzione di cariche nell’ambito di 
commissioni, comitati, organismi presso 
Amministrazioni Pubbliche, sempre che 
l’impegno richiesto non sia incompatibile 
con il debito orario e/o con l’assolvimen-
to degli obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro; 
d) altri casi speciali oggetto di valutazione 
nell’ambito di atti interpretativi/di indiriz-
zo generale (ad esempio, Circolare n. 6 
del 1997 del Dipartimento della funzione 
pubblica, in materia di attività di ammi-
nistratore di condominio per la cura dei 

propri interessi; Parere 11 gennaio 2002, 
n. 123/11 in materia di attività agricola).
2.) Gli incarichi che, sebbene considerati 
singolarmente e isolatamente, non diano 
luogo ad una situazione di incompatibili-
tà, considerati complessivamente nell’am-
bito dell’anno solare, configurano invece 
un impegno continuativo con le caratte-
ristiche della abitualità e professionalità, 
tenendo conto della natura degli incarichi 
e della remunerazione previsti.

Paragrafo b) - Conflitto di interessi
1.) Gli incarichi che si svolgono a favore di 
soggetti nei confronti dei quali la struttura 
di assegnazione del dipendente ha funzio-
ni relative al rilascio di concessioni o au-
torizzazioni o nulla-osta o atti di assenso 
comunque denominati, anche in forma 
tacita.
2.) Gli incarichi che si svolgono a favore 
di soggetti fornitori di beni o servizi per 
l’Amministrazione, relativamente a quei 
dipendenti delle strutture che partecipa-
no a qualunque titolo all’individuazione 
del fornitore.
3.) Gli incarichi che si svolgono a favore di 
soggetti privati che detengono rapporti 
di natura economica o contrattuale con 
l’Amministrazione, in relazione alle com-
petenze della struttura di assegnazione 
del dipendente, salve le ipotesi espressa-
mente autorizzate dalla legge.
4.) Gli incarichi che si svolgono a favore 
di soggetti privati che abbiano o abbiano 
avuto nel biennio precedente un interes-
se economico significativo in decisioni o 
attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
5.) Gli incarichi che si svolgono nei con-
fronti di soggetti verso cui la struttura di 
assegnazione del dipendente svolge fun-
zioni di controllo, di vigilanza o sanziona-
torie, salve le ipotesi espressamente auto-
rizzate dalla legge.
6.) Gli incarichi che, per il tipo di attività o 
per l’oggetto, possono creare nocumento 
all’immagine dell’Amministrazione, anche 
in relazione al rischio di utilizzo o diffusio-
ne illeciti di informazioni di cui il dipenden-
te è a conoscenza per ragioni di ufficio.
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7.) Gli incarichi e le attività per i quali 
l’incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 
39/2013 o da altre disposizioni di legge vi-
genti.
8.) Gli incarichi che, pur rientrando nel-
le ipotesi di deroga dall’autorizzazione 
di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, presentano una situazione di 
conflitto di interesse.
9.) In generale, tutti gli incarichi che pre-
sentano un conflitto di interesse per la 
natura o l’oggetto dell’incarico o che pos-
sono pregiudicare l’esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al dipendente. La 
valutazione operata dall’Amministrazione 
circa la situazione di conflitto di interessi 
va svolta tenendo presente la qualifica, il 
ruolo professionale e/o la posizione pro-
fessionale del dipendente, la sua posizio-
ne nell’ambito dell’Amministrazione, la 
competenza della struttura di assegnazio-
ne e di quella gerarchicamente superiore, 
le funzioni attribuite o svolte in un tempo 
passato ragionevolmente congruo. La va-
lutazione deve riguardare anche il conflit-
to di interesse potenziale, intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato 
dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
 
Paragrafo c) - Preclusi a tutti i dipenden-
ti, a prescindere dalla consistenza dell’o-
rario di lavoro
1.) Gli incarichi, ivi compresi quelli rientran-
ti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazio-
ne di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001, che interferiscono con l’attività 
ordinaria svolta dal dipendente pubblico 
in relazione al tempo, alla durata, all’im-
pegno richiestogli, tenendo presenti gli 
istituti del rapporto di impiego o di lavoro 
concretamente fruibili per lo svolgimento 
dell’attività; la valutazione va svolta consi-
derando la qualifica, il ruolo professionale 
e/o la posizione professionale del dipen-
dente, la posizione nell’ambito dell’Ammi-
nistrazione, le funzioni attribuite e l’orario 

di lavoro.
2.) Gli incarichi che si svolgono durante 
l’orario di ufficio o che possono far pre-
sumere un impegno o una disponibilità 
in ragione dell’incarico assunto   anche 
durante l’orario di servizio, salvo che il di-
pendente fruisca di permessi, ferie o altri 
istituti di astensione dal rapporto di lavo-
ro o di impiego.
3.) Gli incarichi che, aggiunti a quelli già 
conferiti o autorizzati, evidenziano il peri-
colo di compromissione dell’attività di ser-
vizio, anche in relazione ad un eventuale 
tetto massimo di incarichi conferibili o au-
torizzabili durante l’anno solare, se fissato 
dall’Amministrazione.
4.) Gli incarichi che si svolgono utilizzando 
mezzi, beni ed attrezzature di proprietà 
dell’Amministrazione e di cui il dipenden-
te dispone per ragioni di ufficio o che si 
svolgono nei locali dell’ufficio, salvo che 
l’utilizzo non sia espressamente autoriz-
zato dalle norme o richiesto dalla natura 
dell’incarico conferito d’ufficio dall’Ammi-
nistrazione.
5.) Gli incarichi a favore di dipendenti 
pubblici iscritti ad albi professionali e che 
esercitino attività professionale, salve le 
deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, 
comma 56 bis, della Legge n. 662/1996).
6.) Comunque, tutti gli incarichi per i quali, 
essendo necessaria l’autorizzazione, que-
sta non è stata rilasciata, salva la ricorren-
za delle deroghe previste dalla legge (art. 
53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; 
comma 12, secondo le indicazioni conte-
nute nell’Allegato 1 del P.N.A. per gli inca-
richi a titolo gratuito, D.Lgs. n. 165/2001). 
Nel caso di rapporto di lavoro in regime 
di tempo parziale con prestazione lavora-
tiva uguale o inferiore al 50%, è precluso 
lo svolgimento di incarichi o attività che 
non siano stati oggetto di comunicazione 
al momento della trasformazione del rap-
porto o in un momento successivo.
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Dalla programmazione didattica indivi-
duale ad una articolata progettazione 
formativa d’istituto
Nelle scuole accade spesso che il lessico 
nuovo si adotti senza che quello vecchio 
venga cancellato, e così parole e concetti 
si mescolano e si sovrappongono e a vol-
te non si sa più a cosa ciascuno di essi si 
riferisca.
Recentemente mi è capitato che un inse-
gnante mi abbia chiesto chiarimenti su 
come doveva fare la sua programmazione 
didattica disciplinare. Non mi è stato faci-
lissimo rispondergli, perché non volevo 
mettere in discussione il compito che gli 
era stato chiesto e il lessico utilizzato, né 
avevo voglia di spiegare cose che partiva-
no da Adamo ed Eva, ma nello stesso tem-
po non volevo lasciarlo del tutto privo di 
consapevolezze sullo stato dell’arte (pro-
gettuale) nella scuola d’oggi.
Cos’è per quella scuola, mi sono chiesto, 
la programmazione didattica disciplinare? 
In che senso l’insegnante la considera la 
sua programmazione? E com’è possibile 
che non sappia come farla? E come si rap-
porta, questa sua programmazione, con il 
Pof, il curricolo, i documenti dipartimen-
tali, i documenti d’asse, le progettazioni di 
classe? Ma queste domande si pongono 
solo per la scuola di quell’insegnante o 
anche per altre scuole?
Senza voler fare una storia della progetta-

Progettare il curricolo 
d’istituto, trasversale 
e disciplinare insieme
di Rita Bortone 

zione formativa nella scuola italiana, qui 
ricordiamo soltanto che la programmazio-
ne didattica (formula linguistica e relativo 
concetto) nasce in un momento in cui la 
scuola, ancora vincolata a specifici pro-
grammi, comincia tuttavia a porsi come 
finalità la formazione dell’alunno e non 
la trasmissione della conoscenza (Nuovi 
programmi per la Media del ‘79). Scompa-
re dunque la stesura individuale dei pro-
grammi disciplinari, che ciascun insegnan-
te aveva fino a quel momento elaborato 
con suoi propri criteri sulla base dei pro-
grammi nazionali, e prende vita la stesura 
di documenti (programmazioni, appunto), 
in cui il singolo insegnante esplicita, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi (variamen-
te classificati) che perseguirà nell’inse-
gnamento, i contenuti che affronterà, le 
relative metodologie didattiche, i criteri di 
verifica e valutazione che adotterà. 
Oltre alle programmazioni didattiche di-
sciplinari, la pratica progettuale di allora 
prevede le programmazioni dei Consigli 
di classe, documenti che presentano la 
classe sotto il profilo sociale, culturale e 
comportamentale, definiscono gli obiet-
tivi comuni da perseguire e le intese me-
todologiche tra docenti, esplicitano criteri 
didattici e valutativi comunemente assun-
ti.
Quelle modalità di progettazione risulta-
vano coerenti con la struttura e l’impian-
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to organizzativo di quel sistema: lo Sato 
dettava i programmi, il Preside era garante 
della loro applicazione, i docenti avevano 
la responsabilità individuale della loro at-
tuazione e finalizzazione. La collegialità 
trovava spazio nelle decisioni didattiche 
generali del Collegio dei docenti e nelle 
decisioni operative e contestuali del Con-
siglio di classe: questo era il momento 
delle decisioni comuni e lì si assumevano 
intese, lì si cominciava a parlare di interdi-
sciplinarità. 
Da quando è arrivata l’Autonomia le cose 
sono cambiate completamente. Lo Stato 
detta le norme generali sull’istruzione ed 
indica gli obiettivi formativi, ma ciascun 
istituto è, nella sua autonomia funzionale, 
responsabile della propria offerta forma-
tiva (Pof), unitaria e caratterizzante, e 
delle modalità con cui essa viene proget-
tata, realizzata, valutata. Ciascun istituto 
ha dunque da perseguire unitariamen-
te il profilo dello studente indicato dalla 
norma, ha da sviluppare unitariamente le 
competenze indicate dalla norma, ha da 
interpretare unitariamente i saperi e i con-
testi da proporre agli allievi, ha da valuta-
re unitariamente gli esiti d’apprendimento. 
Non ci sarà più (non dovrebbe esserci più) 
la matematica del prof. X e la matemati-
ca del prof. Y, la letteratura della prof. Z e 
quella della prof. Q. Ci sarà (dovrebbe es-
serci) la matematica dell’istituto X e quella 
dell’istituto Y, e così via per ciascuna disci-
plina. Ciascun istituto rispetterà la libertà 
d’insegnamento di ciascun docente, ma 
esigendo da lui il rispetto della collegiali-
tà delle scelte in nome dei comuni risul-
tati attesi. E’ evidente che ci sarà sempre 
grande differenza tra la matematica del 
prof. X e la matematica del prof. Y, ma ciò 
sarà legato alla qualità culturale e profes-
sionale del docente, alla sua capacità co-
municativa e relazionale, alle sue risorse 
strumentali, alla sua padronanza strategi-
ca, non alla concezione della matematica 
ed ai risultati che il suo insegnamento do-
vrà produrre: queste sono ormai decisioni 
collegiali. 
Questo discorso della unitarietà delle 

scelte, nato – come abbiamo rilevato - con 
l’autonomia didattica e organizzativa del-
le istituzioni scolastiche, viene potenziato 
dalle Indicazioni per il curricolo nella scuola 
del primo ciclo e dalle Linee guida o Indica-
zioni per il secondo ciclo, che sottolineano 
i caratteri di trasversalità e di progressivi-
tà del curricolo, esigendo convergenze (e 
quindi definizione preventiva di obiettivi e 
di impegni) verticali e orizzontali.
La vecchia programmazione didattica disci-
plinare, di cui era responsabile il singolo 
docente, si trasforma quindi in una pro-
gettazione articolata e complessa, che ri-
chiede tempi, decisioni, spazi di collegiali-
tà diversi, in funzione dei diversi obiettivi 
indicati dalla norma. 
Una parte di tale progettazione ha lo sco-
po di costruire gli standard formativi e 
organizzativi d’istituto, di interpretare e 
contestualizzare gli obiettivi nazionali a 
lungo termine, di delineare i modelli che 
caratterizzano l’offerta e che non cambia-
no da un anno all’altro, a meno che non se 
ne individui la necessità (Pof, curricolo di 
scuola e curricoli disciplinari, regolamen-
to valutativo e autovalutativo d’istituto...). 
Un’altra parte della progettazione ha inve-
ce lo scopo di contestualizzare i principi e 
le scelte formative definiti a livello d’isti-
tuto, definendo risultati a breve termine, 
individuando strategie organizzative e 
didattiche funzionali, attivando specifici 
percorsi formativi e programmandone gli 
step funzionali, controllando la congruen-
za dei processi in rapporto agli esiti definiti, 
scegliendo i contenuti culturali in rappor-
to ai bisogni di contesto. Questi documen-
ti, il cui contenuto varia ovviamente da un 
anno all’altro, sono le programmazioni di 
classe, le programmazioni individuali, le 
unità d’apprendimento, i progetti relativi 
ad ambiti specifici (recupero, eccellenza, 
ampliamento dell’offerta, partecipazione 
a gare e concorsi, viaggi d’istruzione e così 
via).
Gli schemi n. 1 e n. 2 forniscono un qua-
dro sintetico dei documenti progettuali 
attraverso i quali un istituto costruisce la 
propria progettazione formativa. Lo sche-
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ma n. 3 illustra le relazioni gerarchiche 
che legano i diversi documenti. 
Nello schema non compaiono due impor-
tanti documenti: il regolamento della va-
lutazione, di cui ciascun istituto dovrebbe 
dotarsi per stabilire oggetti, strumenti, 
tempi e modalità di verifica degli appren-
dimenti, criteri di valutazione e di ammis-
sione alla classe successiva, criteri di re-
cupero, modelli e criteri di certificazione 
e il documento autovalutativo per regola-
mentare oggetti, strumenti, tempi e mo-
dalità di monitoraggio dei processi, degli 
esiti e degli impatti variamente prodotti 
con le attività e i servizi offerti dall’istituto 
e con l’offerta formativa nel suo insieme. 
Tali documenti, che pure non apparten-
gono al complesso della progettazione 
formativa, sono comunque strumenti fon-
damentali di una sua efficace attuazione 
e richiedono anch’essi una attenta e non 
facile attività di progettazione, fondata su 
chiare logiche di sistema e su forti compe-
tenze tecniche.

Il curricolo 
Tra gli ambiti progettuali che richiedono 
una problematizzazione certamente c’è il 
curricolo.
In un articolo pubblicato su questa rivista 
nel marzo 2014 (Alla ricerca di un curri-
colo) muovevo delle critiche alle modali-
tà con cui spesso le scuole giungono alla 
elaborazione del documento chiamato 
curricolo. In particolare lamentavo che la 
logica che guida l’operazione è sostanzial-
mente la vecchia logica del programma 
(applicativa ed elencatoria, non proget-
tuale) applicata ad una cosa che si chiama 
curricolo, e che il carattere della unitarietà, 
mancando il quale il percorso formati-
vo non può dirsi curricolo, viene spesso 
completamente disatteso, poiché spesso 
accade che ciascuna disciplina di ciascun 
ordine si fa il suo pezzo di risultati attesi e 
quando tutti i pezzi sono pronti si ricompon-
gono in un documento unico, si dà loro un 
unico carattere ed un’unica veste grafica e 
il gioco è fatto: anzi, il curricolo è fatto, ver-
ticale e per competenze! Non so se la mia 

visione era troppo negativa: certamente, 
però, per le tante scuole che non hanno 
dimestichezza né col concetto di curricolo 
né col concetto di competenza, non risul-
ta facilissimo progettare un curricolo per 
competenze. 
Prima di ragionare sulle possibili modalità 
di costruzione del curricolo, occorre però 
puntualizzare tre cose: la prima riguarda 
il rapporto tra Curricolo e Pof ; la seconda 
riguarda l’impianto testuale del documen-
to; la terza riguarda il rapporto tra currico-
lo d’istituto e curricolo disciplinare. 
1. Il rapporto tra Pof e curricolo
Il curricolo non è altra cosa rispetto al Pof, 
anzi ne costituisce la parte fondamentale. 
L’offerta formativa di ciascun istituto con-
siste infatti prima di tutto nel curricolo che 
la scuola propone ai suoi allievi. 
Lungi dall’identificarsi con l’elencazione 
della triade conoscenze/abilità/compe-
tenze più o meno copia/incollate dai do-
cumenti normativi, il curricolo dovrebbe 
contenere il percorso formativo offerto 
all’allievo in tutte le sue caratterizzazioni 
culturali, pedagogiche, organizzative, va-
lutative: profilo in uscita dello studente 
(che mutua, risignifica e contestualizza il 
profilo indicato a livello nazionale), decli-
nazione di competenze trasversali e disci-
plinari, progressione dei contenuti e dei 
risultati desiderati, strategie didattiche e 
organizzative privilegiate, ambienti di ap-
prendimento e relazioni con la realtà e col 
mondo del lavoro, concezioni educative e 
modalità di inclusione e di differenziazio-
ne, criteri e forme di valutazione dei pro-
cessi e degli esiti dell’apprendimento.
Se così interpretato, quindi, il curricolo 
toglie al Pof e assume in sé molti dei pun-
ti prima contenuti in quel piano: diventa 
un documento complesso, che include in 
sé intese trasversali e curricoli disciplina-
ri, sottrae le singole scelte di natura cul-
turale, organizzativa e valutativa al ruolo 
di intenti enunciati che assumono spesso 
nel Pof e restituisce ad esse, inserendole 
nel curricolo,  la fondamentale funzione di 
fattori incidenti sullo sviluppo (sul currico-
lo) dell’allievo stesso. 
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2. L’organizzazione testuale del docu-
mento/curricolo. 
I punti elencati nel riquadro del possibile 
indice (schema n. 4) riguardano aspetti 
progettuali d’interesse trasversale e forni-
scono in sostanza le chiavi di lettura con 
cui interpretare i percorsi curricolari nella 
loro articolazione. 
Il documento che illustra tali percorsi può 
presentarli secondo una logica disciplina-
re o secondo una logica di classe. La logi-
ca disciplinare implica la raccolta e l’inse-
rimento dei documenti elaborati a livello 
disciplinare per illustrare contenuti, me-
todi, verifiche e risultati attesi del proprio 
insegnamento in progressione annuale o 
per macrosegmenti. 
Questi documenti (curricoli disciplinari) 
sono il prodotto di non facili intese fra i 
docenti, e, una volta condivisi, sono stru-
menti indispensabili ai docenti stessi per 
avere sempre chiare le direzioni da dare 
al proprio insegnamento.
La logica disciplinare però non riesce a 
cogliere e ad illustrare la globalità del 
percorso che compiono gli allievi, che si 
fonda sugli apprendimenti disciplinari ma 
non si esaurisce in essi. Né corrisponde al 
bisogno delle famiglie di conoscere cosa il 
proprio figlio avrà globalmente appreso al 
termine della sua terza elementare o se-
conda media o prima superiore. 
Il testo del documento può dunque esse-
re organizzato anche secondo un’ottica di 
classe: può cioè utilizzare le intese trasver-
sali e i documenti disciplinari per elabora-
re il percorso globale e progressivo che gli 
allievi seguiranno passando da una classe 
all’altra.
In tal caso il documento risponde al biso-
gno delle famiglie di avere, anno per anno, 
un quadro d’insieme degli apprendimenti 
previsti per il proprio figlio, ed offre una 
solida base alla elaborazione delle pro-
grammazioni di classe, che avranno solo 
il compito di contestualizzare l’offerta in 
rapporto ai bisogni dei singoli alunni, e di 
adottare scelte e intese di tipo metodolo-
gico e organizzativo (che a loro volta co-
stituiranno una guida e un vincolo per le 

programmazioni individuali dei docenti). 
L’istituto dovrà scegliere la modalità che 
ritiene più utile. In ogni caso, quale che 
sia la scelta, il curricolo d’istituto deve po-
ter disporre dei documenti (curricoli) di-
sciplinari precedentemente elaborati dai 
gruppi verticali di disciplina, che saranno 
in ogni caso allegati. Se si riterrà utile l’ap-
proccio per classi, la parte del curricolo 
che contiene il percorso progressivo si 
configurerà più o meno come esemplifi-
cato nello schema n. 7. 
Appare evidente, dal ragionamento fin qui 
esposto, che la programmazione didattica 
individuale diventa un documento in cui 
il singolo docente da un lato compie delle 
scelte di ordine didattico, organizzativo, 
strumentale, esercitando il suo diritto alla 
libertà d’insegnamento; dall’altro indica le 
modalità con cui assolve gli impegni deri-
vanti da intese e decisioni assunte a diver-
si livelli di collegialità

3. Il rapporto tra curricolo d’istituto e 
curricolo disciplinare
In qualunque modo si distribuiscano le 
informazioni, abbiamo visto che il currico-
lo d’istituto, in coerenza con le Indicazioni 
nazionali, deve includere in sé aspetti tra-
sversali e aspetti disciplinari specifici. Ab-
biamo già segnalato la convinzione che gli 
ambiti d’interesse trasversale indicati nel 
curricolo d’istituto debbano sostanzial-
mente rappresentare chiavi di lettura dei 
curricoli disciplinari. Sono gli insegnamen-
ti disciplinari, infatti, che concretamente in-
terpretano principi e concezioni generali 
ed alla loro luce concretamente perseguo-
no gli obiettivi sia trasversali che specifici.
I documenti che, elaborati dai gruppi disci-
plinari verticali, vengono comunemente 
chiamati curricoli sono comunque docu-
menti di rilevanza progettuale fondamen-
tale e costituiscono parte integrante del 
curricolo d’istituto

Il curricolo disciplinare
Per curricolo disciplinare intendiamo dun-
que il percorso verticale e progressivo che 
uno specifico insegnamento disciplinare 
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offrirà agli allievi di un istituto.
Elaborato dal gruppo verticale di disci-
plina, esso concorre alla realizzazione del 
profilo generale dello studente collegial-
mente definito, e pertanto coniuga in sé 
gli obiettivi trasversali e gli obiettivi disci-
plinari indicati dalla norma. 
La elaborazione di un curricolo disciplina-
re che non sia copia-incollato dai docu-
menti nazionali è un lavoro complesso e 
denso di consapevolezze: disciplinari, pe-
dagogiche, didattiche, organizzative, valu-
tative.
Poiché ha la funzione di guidare nell’azio-
ne didattica tutti i docenti di una stessa 
disciplina per garantire che tutti gli allievi 
fruiscano di una analoga offerta formati-
va e raggiungano una analoga prepara-
zione disciplinare, esso dovrà raggiungere 
una non semplice condivisione su diversi 
punti, che si elencano di seguito in sintesi: 
(schema n. 8)
•• Criteri di selezione e di trattamento 

dei contenuti (schema n. 9)
•• Individuazione della tipologia di 

prestazioni che manifesteranno le compe-
tenze acquisite (schema n. 10)
•• Progressività delle prestazioni nella 

continuità dei obiettivi (schema n. 11)
•• Integrazione delle competenze 

chiave di cittadinanza nell’insegnamento 
disciplinare (schemi n. 12 e n. 13)
•• Implicazione delle competenze 

chiave nelle prestazioni complesse di re-
altà o di studio (schema n. 14)
•• Costruzione, somministrazione e 

valutazione di prove di prestazione 
•• Definizione dei segmenti formativi 

e delle Unità di apprendimento (modelli, 
soggetti responsabili, modalità di verifica) 

La unitarietà del curricolo
Molte volte su questa rivista abbiamo ra-
gionato sul fatto che il curricolo, in buo-
na sostanza, è il percorso che la scuola 
progetta per formare l’alunno delineato 

dalla norma (profilo in uscita), a partire 
dall’alunno così com’è qui ed ora (alunno 
reale in contesto), utilizzando, con criteri e 
modalità organizzative autonome, saperi, 
esperienze, risorse. 
Tutto quello che abbiamo detto finora 
vuole essere funzionale alla costruzione di 
un curricolo verticale, progressivo, unita-
rio, mirato alla costruzione di competenze 
disciplinari e di cittadinanza, da sviluppare 
attraverso l’innovazione condivisa di am-
bienti d’apprendimento, strategie, stru-
menti, linguaggi, e da valutare attraverso 
l’assunzione condivisa di oggetti, strumen-
ti e criteri di valutazione. Solo se unitario 
e intenzionalmente diretto verso obiettivi 
condivisi, il percorso dei nostri ragazzi potrà 
definirsi curricolo. (schema n. 15)
Occorre però che docenti e dirigenti ab-
biano ben chiaro che ragionare sulla pro-
gettazione, sull’innovazione metodolo-
gica, sul curricolo, sulla valutazione non 
basta se non si padroneggia la disciplina 
d’insegnamento: se manca la padronanza 
della struttura epistemica della disciplina, 
delle sue connessioni con altre discipline 
e con la realtà, della sua funzione forma-
tiva, delle metodologie funzionali al suo 
apprendimento specifico,  delle possibili 
prestazioni che ne possano manifesta-
re l’acquisizione competente, la pratica 
progettuale e la pratica valutativa risulte-
ranno sempre solo adempimenti, magari 
corretti sul piano tecnico, ma vuoti sul pia-
no sostanziale.
Ciascuno dei documenti qui illustrati, o 
meglio ciascuno degli aspetti in essi con-
tenuti, dovrebbe pertanto essere oggetto 
di un’attenta ricerca da parte dell’istituto: 
non si può infatti progettare né valutare 
efficacemente ciò che non si conosca a 
fondo, e non si può esercitare la propria 
autonomia didattica e organizzativa se 
non attraverso processi e in funzione di 
esiti ben padroneggiati (schema n. 16).
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Pof

Funzione Definire l’identità dell’Istituto nel territorio, il profilo educativo e culturale 
dello studente in uscita, le caratteristiche culturali, organizzative e valuta-
tive dell’offerta formativa.

Costruire il sistema di vincoli e procedure cui le diverse azioni collettive e 
individuali dovranno attenersi

Delineare i principi e i criteri di gestione delle risorse finanziarie

Contenuto 

Il contenuto dei Pof varia da Istituto a Istituto, ma dovrebbe comunque 
contenere l’analisi del contesto, i principi pedagogici e sociali che ispirano 
l’offerta curricolare, la illustrazione delle opportunità formative progettate 
per l’ampliamento dell’offerta, i criteri e le modalità di personalizzazione, 
i servizi, l’organizzazione del lavoro e l’organigramma, le modalità di rela-
zione con le famiglie e il patto formativo, i regolamenti relativi ad aspetti 
diversi della vita scolastica, il sistema valutativo e autovalutativo, il rap-
porto col territorio e con gli altri istituti…

Durata Pluriennale in alcuni aspetti, annuale in altri 

Elaborazione Funzioni strumentali, Commissione Pof, Consiglio d’Istituto, Istituzioni 
presenti sul territorio, Genitori, D.S., D.S.G.A. 

Responsabile Collegio dei docenti

Curricolo Funzione Costruire sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso forma-
tivo verticale e progressivo da offrire agli alunni.

Contenuto Contenuti culturali e indirizzi metodologici. Traguardi di sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali, con progressività annuale

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’asse, gruppi disciplinari

Responsabi-
lità 

Collegio dei docenti

Documento 
d’Asse o 

d’Interasse

Funzione Codificare le intese fra discipline dello stesso Asse o fra Assi diversi ai fini 
delle scelte curriculari

Contenuto Accordi relativi a: declinazione della/e competenza/e comune/i; eventuali 
segmenti formativi integrati; modalità integrate di verifica, valutazione, 
certificazione

Durata Pluriennale nella declinazione delle competenze e nella individuazione dei 
criteri di verifica e di certificazione, annuale nella definizione dei segmenti 
formativi e della tipologia di prove

Elaborazione Gruppi d’Asse, o Interasse, o Interdipartimento

Responsabile Collegio dei docenti

Schema n. 1 - Documenti progettuali con validità pluriennale
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Pof

Funzione Definire l’identità dell’Istituto nel territorio, il profilo educativo e culturale 
dello studente in uscita, le caratteristiche culturali, organizzative e valuta-
tive dell’offerta formativa.

Costruire il sistema di vincoli e procedure cui le diverse azioni collettive e 
individuali dovranno attenersi

Delineare i principi e i criteri di gestione delle risorse finanziarie

Contenuto 

Il contenuto dei Pof varia da Istituto a Istituto, ma dovrebbe comunque 
contenere l’analisi del contesto, i principi pedagogici e sociali che ispirano 
l’offerta curricolare, la illustrazione delle opportunità formative progettate 
per l’ampliamento dell’offerta, i criteri e le modalità di personalizzazione, 
i servizi, l’organizzazione del lavoro e l’organigramma, le modalità di rela-
zione con le famiglie e il patto formativo, i regolamenti relativi ad aspetti 
diversi della vita scolastica, il sistema valutativo e autovalutativo, il rap-
porto col territorio e con gli altri istituti…

Durata Pluriennale in alcuni aspetti, annuale in altri 

Elaborazione Funzioni strumentali, Commissione Pof, Consiglio d’Istituto, Istituzioni 
presenti sul territorio, Genitori, D.S., D.S.G.A. 

Responsabile Collegio dei docenti

Curricolo Funzione Costruire sul piano didattico, organizzativo e valutativo il percorso forma-
tivo verticale e progressivo da offrire agli alunni.

Contenuto Contenuti culturali e indirizzi metodologici. Traguardi di sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali, con progressività annuale

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’asse, gruppi disciplinari

Responsabi-
lità 

Collegio dei docenti

Documento 
d’Asse o 

d’Interasse

Funzione Codificare le intese fra discipline dello stesso Asse o fra Assi diversi ai fini 
delle scelte curriculari

Contenuto Accordi relativi a: declinazione della/e competenza/e comune/i; eventuali 
segmenti formativi integrati; modalità integrate di verifica, valutazione, 
certificazione

Durata Pluriennale nella declinazione delle competenze e nella individuazione dei 
criteri di verifica e di certificazione, annuale nella definizione dei segmenti 
formativi e della tipologia di prove

Elaborazione Gruppi d’Asse, o Interasse, o Interdipartimento

Responsabile Collegio dei docenti

Progettazio-
ne discipli-

nare

Funzione 

Costruire i curricoli disciplinari d’Istituto che nell’insieme compongono 
il curricolo di scuola: condividendo la funzione formativa della disciplina;  
interpretando i principi e gli obiettivi formativi indicati dalla norma, dal 
Pof, dalle intese d’Asse; definendo la progressione dei risultati attesi an-
nuali in termini di prestazioni coerenti con le competenze indicate dalla 
norma; assumendo nell’insegnamento disciplinare le competenze chiave 
di cittadinanza; condividendo criteri metodologici e forme valutative.

Fornire ai diversi docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento, una 
guida e un vincolo all’azione didattica, nell’ottica di una standardizzazione 
degli esiti formativi e dei processi valutativi.

Contenuto 

Declinazione delle competenze attese (specifiche e trasversali); intese as-
sunte con altre discipline su contenuti, obiettivi, risultati comuni; 

curricolazione del percorso e progressione delle prestazioni attese; ripar-
tizione del percorso in segmenti formativi; criteri metodologici e ambienti 
di apprendimento ritenuti funzionali; definizione di oggetti, strumenti e 
criteri per la verifica, la valutazione e la certificazione 

Durata Pluriennale, con possibilità di rivisitazione migliorativa o correttiva

Elaborazione Dipartimenti disciplinari verticali o (se i Dipartimenti aggregano più disci-
pline) gruppi disciplinari verticali

Responsabile Collegio dei docenti

Elaborazione Gruppo di progetto trasversale, gruppi d’Asse, gruppi disciplinari

Responsabile Collegio dei docenti
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Programma-
zioni dei Con-
sigli di classe

Funzione Rendere operative le indicazioni dei documenti progettuali superiori, 
contestualizzandole nella classe e adeguandole alle caratteristiche affet-
tivo-relazionali, comportamentali e cognitive degli allievi. Coordinare le 
scelte dei singoli docenti relative a contenuti e metodi

Contenuto Analisi della classe. Piano educativo specifico (eventualmente anche 
individualizzato). Specifiche modalità d’intesa didattica fra i docenti rela-
tivamente ai diversi segmenti formativi. Specifiche modalità di monito-
raggio dei processi (di gruppo e individuali) e di valutazione formativa.

Durata Annuale 

Elaborazione Consiglio di classe

Responsabile Coordinatore del Consiglio di classe

Programma-
zioni discipli-
nari  indivi-

duali 

Funzione Esplicitare le scelte individuali di contenuto, di metodo, di organizzazio-
ne, e le modalità di interpretazione delle intese anche interdisciplinari 
raggiunte nel Consiglio di Classe.

Contestualizzare nella classe e individualizzare la proposta disciplinare, 
nel rispetto della funzione formativa della disciplina e dei risultati attesi, 
condivisi dal gruppo disciplinare ed indicati nel curricolo

Individuare, se non definiti collegialmente, i segmenti formativi in cui si 
articolerà il percorso.

Contenuto Analisi della classe relativamente alla padronanza disciplinare e segna-
lazione dei bisogni specifici. Piano d’intervento generale e piani indivi-
dualizzati con indicazione di contenuti, ambienti d’apprendimento, stra-
tegie, strumenti, modalità di osservazione dei processi e di valutazione. 
Indicazione delle Unità d’apprendimento che si prevede di realizzare.

Durata Annuale 

Elaborazione Singolo docente 

Responsabi-
lità 

Singolo docente

Schema n 2  Documenti progettuali con validità annuale
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Programma-
zioni dei Con-
sigli di classe

Funzione Rendere operative le indicazioni dei documenti progettuali superiori, 
contestualizzandole nella classe e adeguandole alle caratteristiche affet-
tivo-relazionali, comportamentali e cognitive degli allievi. Coordinare le 
scelte dei singoli docenti relative a contenuti e metodi

Contenuto Analisi della classe. Piano educativo specifico (eventualmente anche 
individualizzato). Specifiche modalità d’intesa didattica fra i docenti rela-
tivamente ai diversi segmenti formativi. Specifiche modalità di monito-
raggio dei processi (di gruppo e individuali) e di valutazione formativa.

Durata Annuale 

Elaborazione Consiglio di classe

Responsabile Coordinatore del Consiglio di classe

Programma-
zioni discipli-
nari  indivi-

duali 

Funzione Esplicitare le scelte individuali di contenuto, di metodo, di organizzazio-
ne, e le modalità di interpretazione delle intese anche interdisciplinari 
raggiunte nel Consiglio di Classe.

Contestualizzare nella classe e individualizzare la proposta disciplinare, 
nel rispetto della funzione formativa della disciplina e dei risultati attesi, 
condivisi dal gruppo disciplinare ed indicati nel curricolo

Individuare, se non definiti collegialmente, i segmenti formativi in cui si 
articolerà il percorso.

Contenuto Analisi della classe relativamente alla padronanza disciplinare e segna-
lazione dei bisogni specifici. Piano d’intervento generale e piani indivi-
dualizzati con indicazione di contenuti, ambienti d’apprendimento, stra-
tegie, strumenti, modalità di osservazione dei processi e di valutazione. 
Indicazione delle Unità d’apprendimento che si prevede di realizzare.

Durata Annuale 

Elaborazione Singolo docente 

Responsabi-
lità 

Singolo docente

Unità d’ap-
prendimento

Funzione Articolare il percorso annuale in segmenti formativi centrati sull’appren-
dimento e funzionali al raggiungimento dei risultati attesi 

Contenuto Il contenuto dell’Unità di apprendimento varia a seconda dei modelli 
progettuali adottati: dovrà comunque indicare i contenuti che si intende 
affrontare, i risultati che si intende raggiungere, le metodologie didat-
tiche e organizzative che verranno utilizzate, le modalità di verifica che 
s’intende adottare.  

Durata Variabile, comunque inferiore all’anno scolastico

Elaborazione La elaborazione delle Unità d’apprendimento varia da istituto a istituto. 
Può essere elaborata dal gruppo disciplinare, ed essere utilizzata su 
più classi, o a livello di singolo docente o su una sola classe.  A livello di 
gruppo disciplinare o dal Singolo docente

Responsabile Singolo docente di classe

Progetti spe-
cifici

Funzione Integrare il curricolo ampliando l’offerta formativa in risposta a interessi/
bisogni

Individualizzare l’offerta promuovendo recuperi ed eccellenze

Realizzare obiettivi specifici proposti a livello nazionale, europeo, locale

Contenuto 

Il contenuto del progetto varia a seconda dei modelli progettuali adot-
tati dall’Istituto: dovrà comunque indicare gli obiettivi che persegue,  i 
contenuti che intende affrontare, i risultati che intende raggiungere, le 
metodologie didattiche e organizzative che verranno utilizzate, le moda-
lità di verifica che s’intende adottare.  

Durata Variabile: un progetto  può avere durata mensile, bimestrale, annuale, 
pluriennale… 

Elaborazione Singolo docente, singolo Consiglio di classe, team di docenti

Responsabile Coordinatore di progetto
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Schema n. 4 - Possibile struttura del Curricolo d’Istituto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente 
al termine della scuola del 1° ciclo

Schem

a n. 4

-

Possib

ile

strutt

ura

del

Curric

olo

d’Istit

uto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente al termine della scuola del 1°

ciclo

Ambiti del
profilo

Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Comunicazione
nella madre
lingua

E’ in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti informali e formali,
usando registro e lessico adeguati.
Sa usare autonomamente in maniera finalizzata  i diversi manuali scolastici.
Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui, e sa esporre il loro contenuto,

Riferimenti alla norma e al Pof
(ai principi psico-pedagogici ed alle concezioni generali in esso affermate, al contesto socio-culturale in esso analizzato).

Profilo dello studente in uscita (esempi negli schemi n. 5 e n. 6)
(declinazione del profilo in uscita indicato dalla norma e delle relative competenze d’interesse trasversale e specifico).

Scelte culturali d’Istituto
(approccio ai grandi temi e problemi della contemporaneità, alla individuazione delle tematiche d’interesse trasversale ed
educativo da affrontare progressivamente nel percorso curricolare con forme e livelli di approfondimento adeguati alle
diverse fasce d’età, con libere intese fra gli insegnamenti e nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale)

Principi e criteri metodologici
(indirizzi che ispireranno le scelte didattiche individuali, coerenti con le Indicazioni e le Linee guida dei diversi ordini, e
rispettosi della libertà d’insegnamento individuale)

Struttura organizzativa del curricolo
(gestione di spazi, risorse e tempi, segmenti formativi)

Territorio ed esperienze scuola-lavoro
(soggetti che collaborano per la realizzazione del curricolo, alternanza scuola-lavoro, stage, uscite sul territorio)

Attività orientative
(modalità di promozione delle scelte individuali)

Modalità di gestione del patto formativo con le famiglie
(modalità di comunicazione e d’intesa a livello collettivo e individuale)

Funzione formativa delle discipline, ambiti di trasversalità e di connessione interdisciplinare
(intese d’Asse, d’interasse, d’interdisciplina)

Progressione dei percorsi (disciplinari, di classe)
(vedi esempio nello schema n. 7)

Sistema valutativo
(regolamento relativo a tempi e modalità di verifica, forme funzioni e criteri di valutazione)

Sistema certificativo
(modelli certificativi, modalità e criteri di attribuzione dei livelli di competenza raggiunti)

Schem

a n. 4

-

Possib

ile
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del
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olo

d’Istit

uto

Schema n. 5 - Esempio di declinazione del profilo in uscita dello studente al termine della scuola del 1°

ciclo

Ambiti del
profilo

Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Comunicazione
nella madre
lingua

E’ in grado di interagire con pari ed adulti in situazioni comunicative diverse, su contenuti informali e formali,
usando registro e lessico adeguati.
Sa usare autonomamente in maniera finalizzata  i diversi manuali scolastici.
Comprende testi a contenuto disciplinare e/o di attualità, continui e non continui, e sa esporre il loro contenuto,

Riferimenti alla norma e al Pof
(ai principi psico-pedagogici ed alle concezioni generali in esso affermate, al contesto socio-culturale in esso analizzato).

Profilo dello studente in uscita (esempi negli schemi n. 5 e n. 6)
(declinazione del profilo in uscita indicato dalla norma e delle relative competenze d’interesse trasversale e specifico).

Scelte culturali d’Istituto
(approccio ai grandi temi e problemi della contemporaneità, alla individuazione delle tematiche d’interesse trasversale ed
educativo da affrontare progressivamente nel percorso curricolare con forme e livelli di approfondimento adeguati alle
diverse fasce d’età, con libere intese fra gli insegnamenti e nel rispetto della libertà d’insegnamento individuale)

Principi e criteri metodologici
(indirizzi che ispireranno le scelte didattiche individuali, coerenti con le Indicazioni e le Linee guida dei diversi ordini, e
rispettosi della libertà d’insegnamento individuale)

Struttura organizzativa del curricolo
(gestione di spazi, risorse e tempi, segmenti formativi)

Territorio ed esperienze scuola-lavoro
(soggetti che collaborano per la realizzazione del curricolo, alternanza scuola-lavoro, stage, uscite sul territorio)

Attività orientative
(modalità di promozione delle scelte individuali)

Modalità di gestione del patto formativo con le famiglie
(modalità di comunicazione e d’intesa a livello collettivo e individuale)

Funzione formativa delle discipline, ambiti di trasversalità e di connessione interdisciplinare
(intese d’Asse, d’interasse, d’interdisciplina)

Progressione dei percorsi (disciplinari, di classe)
(vedi esempio nello schema n. 7)

Sistema valutativo
(regolamento relativo a tempi e modalità di verifica, forme funzioni e criteri di valutazione)

Sistema certificativo
(modelli certificativi, modalità e criteri di attribuzione dei livelli di competenza raggiunti)

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe
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Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente 
in uscita da un percorso liceale

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe

selezionare informazioni in funzione di scopi dati, riassumere, schematizzare, transcodificare dal linguaggio grafico
a quello verbale e viceversa, valutare.
Usa correttamente la lingua italiana per esporre, narrare, descrivere, argomentare, oralmente e per iscritto, su temi
d’interesse personale e su argomenti di carattere generale e disciplinare.
E’ in grado di produrre semplici testi multimediali funzionali a scopi dati.

Competenza
digitale

È in grado di utilizzare criticamente le nuove tecnologie a scopi informativi, partecipativi, di studio e in  particolare:
sa utilizzare in maniera funzionale i motori di ricerca per reperire dati e informazioni;
sa distinguere i siti web e le informazioni in essi contenute secondo criteri di affidabilità e attendibilità;
sa interagire e comunicare con soggetti diversi a scopo di studio e di svago, anche partecipando ai social network
secondo i suoi interessi ed evitando i rischi legati all’uso del web;
sa produrre e presentare adeguatamente ad altri il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici;
nell’utilizzo delle TIC sa utilizzare le proprie competenze in lingua inglese per orientarsi  di fronte a problemi
informatici.

Imparare a
imparare

È in grado di affrontare autonomamente nuovi (semplici) argomenti di studio utilizzando linguaggi, concetti,
categorie interpretative e strategie di studio apprese nel lavoro d’aula.
E’ in grado di leggere l’esperienza e i contesti di vita con categorie interpretative di tipo formale e di acquisire da essi
nuovi apprendimenti.
E’ in grado di organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente e funzionalmente le risorse pratiche e
intellettuali di cui dispone

Competenze
sociali e civiche

Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi
comuni e utilizzando i contributi altrui.
Rispetta regole e patti, persone, oggetti, ambienti
S’informa, attraverso stampa, TV e social network,  sugli eventi e sui problemi della contemporaneità, a livello locale
e planetario, e costruisce personali opinioni fondate su dati attendibili
Valuta fatti e situazioni utilizzando le categorie dei diritti e dei doveri, del giusto e dell’ingiusto secondo parametri
d’interesse sociale
E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri
Valuta con criteri espliciti eventi, soggetti,  comportamenti propri e altrui
Sa operare scelte equilibrate e sa sostenerne le ragioni
Ha padronanza di sé e sa controllare i propri comportamenti

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Utilizza logiche e tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni anche complesse.
E’ in grado di progettare e coordinare percorsi finalizzati al raggiungimento di uno scopo, dimostrando di sapersi
assumere la responsabilità delle proprie scelte, di ammettere i propri limiti, di saper fornire un supporto ai
compagni in difficoltà, di saper valutare fattibilità e rischi del progetto.
Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare correttamente strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi, sia
di studio che pratici.
Dimostra divergenza, originalità e spirito di iniziativa, e sa sfruttare le proprie potenzialità negli ambiti a lui
congeniali

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Conosce e sa apprezzare importanti opere del patrimonio culturale nazionale, europeo, mondiale, locale, espresse
con linguaggi diversi.
E’ in grado di comprendere e interpretare messaggi espressi con linguaggi diversi e provenienti da ambiti culturali
diversi, apprezzando la diversità di espressione delle diverse culture.
E’ in grado di esprimere idee, esperienze ed emozioni attraverso diverse forme espressive.
Riconosce l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Schema n. 6 - Schema per la costruzione del profilo dello studente in uscita da un percorso liceale

Ambiti del profilo Declinazione condivisa da interpretarsi a livello disciplinare
(tutte le discipline)

Padronanza metodologica È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  logico-

argomentativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza  linguistico-

comunicativa

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Padronanza

scientifico-critica

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Comportamenti

civico-sociali

È in grado di……… (prestazioni complesse di realtà e di studio)
…………                ………………                  ………………

Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe
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Schema n.7 - Progressione dei risultati attesi per classe

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

Progressione del percorso per classi parallele

Considerate le scelte collegiali illustrate nel POF d’Istituto, considerato il Profilo dell’alunno in

uscita, considerate le progettazioni disciplinari elaborate dai Dipartimenti (ed eventualmente dai

Gruppi d’Asse), il Collegio delibera i risultati generali e disciplinari attesi al termine di ciascuna

Classe ed il relativo sviluppo in segmenti formativi.

Classi prime (poi seconde, poi terze…)

Al termine della Classe prima gli allievi:

a) saranno in possesso di conoscenze relative ai seguenti ambiti d’interesse trasversale …
(inserire eventuali ambiti tematici/problematici condivisi a livello collegiale, contestualizzandoli nella classe

specifica)

b) avranno sviluppato le seguenti abilità/competenze trasversali ai diversi insegnamenti
(inserire ambiti di abilità cognitive e socio-affettive tratti dalle competenze chiave di cittadinanza e dai

risultati d’apprendimento comuni a tutti i percorsi)

c) avranno acquisito conoscenze, abilità e competenze derivanti dalla realizzazione dei seguenti
progetti infra o extracurricolari, dei quali si allega specifica progettazione organizzativa e didattica

d) avranno acquisito conoscenze, abilità e competenze disciplinari specifiche come di seguito
indicato

Italiano (e di seguito tutte le discipline)

(riferimento a Indicazioni nazionali o Linee guida e indicazione di conoscenze, abilità, prestazioni che gli

allievi saranno in grado di svolgere al termine della classe prima

Il percorso formativo si articolerà attraverso le seguenti Unità d’apprendimento, delle quali si allega

specifica progettazione organizzativa e didattica

Numero d’ordine Titolo Durata e tempi Sintesi dei

contenuti

Sintesi degli

obiettivi

………. ………

………. ……….

……… ……….

……….. ……..
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Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

1. Concezione della disciplina e sua funzione formativa in rapporto al profilo di alunno

condiviso (contestualizzazione ragionata delle Indicazioni nazionali)

2. Descrizione della competenza specifica indicata dalla norma di riferimento e declinazione dei

relativi traguardi in termini di prestazioni complesse di realtà o di studio (profilo dello studente

in ottica disciplinare)

3. Criteri di approccio alle tematiche d’interesse culturale generale definite nel curricolo

d’Istituto

4. Criteri e ambiti di connessione multi/interdisciplinare

5. Sviluppo del percorso: obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e risultati

attesi (prestazioni complesse di realtà) in progressione annuale

5. Criteri metodologici: strategie, ambienti e strumenti d’apprendimento ritenuti funzionali ai

risultati attesi

6. Criteri organizzativi: segmenti formativi, opportunità formative differenziate (recuperi,

ampliamenti, bes…)

7. Criteri e tempi di verifica e valutazione (tempi e modalità di eventuali prove parallele,

costruzione e somministrazione di prove di prestazione)

8. Descrizione disciplinare dei livelli di competenza, criteri e modalità di certificazione

Significatività rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare specifica: categorie concettuali (essenzializzazione

della materia e reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti costitutivi della struttura e

in essa costanti)

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio;

individuazione di categorie interpretative, modelli e chiavi di lettura dei diversi aspetti della realtà; organizzazione di

strutture informativo/concettuali e promozione di metodi e procedure di studio

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: individuazione di analogie semantiche e sintattiche o di ausiliarità

concettuali e/o procedurali, riconduzione a sistemi conoscitivi articolati ma unitari

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale o sociale

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio culturale generale

Funzionalità educativa e sociale

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale

Schema n. 8 - Cosa conterrà il curricolo disciplinare

Schema n. 9 - Criteri di scelta e trattamento dei contenuti disciplinari

1. Concezione della disciplina e sua funzione formativa in rapporto al profilo di alunno

condiviso (contestualizzazione ragionata delle Indicazioni nazionali)

2. Descrizione della competenza specifica indicata dalla norma di riferimento e declinazione dei

relativi traguardi in termini di prestazioni complesse di realtà o di studio (profilo dello studente

in ottica disciplinare)

3. Criteri di approccio alle tematiche d’interesse culturale generale definite nel curricolo

d’Istituto

4. Criteri e ambiti di connessione multi/interdisciplinare

5. Sviluppo del percorso: obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e risultati

attesi (prestazioni complesse di realtà) in progressione annuale

5. Criteri metodologici: strategie, ambienti e strumenti d’apprendimento ritenuti funzionali ai

risultati attesi

6. Criteri organizzativi: segmenti formativi, opportunità formative differenziate (recuperi,

ampliamenti, bes…)

7. Criteri e tempi di verifica e valutazione (tempi e modalità di eventuali prove parallele,

costruzione e somministrazione di prove di prestazione)

8. Descrizione disciplinare dei livelli di competenza, criteri e modalità di certificazione

Significatività rispetto alla semantica o alla sintassi disciplinare specifica: categorie concettuali (essenzializzazione

della materia e reperimento dei suoi nuclei concettuali fondanti: individuazione di oggetti costitutivi della struttura e

in essa costanti)

Trasferibilità e generatività rispetto a nuovi apprendimenti: categorizzazione/contestualizzazione degli oggetti di studio;

individuazione di categorie interpretative, modelli e chiavi di lettura dei diversi aspetti della realtà; organizzazione di

strutture informativo/concettuali e promozione di metodi e procedure di studio

Polarità o ausiliarità rispetto ad altre discipline: individuazione di analogie semantiche e sintattiche o di ausiliarità

concettuali e/o procedurali, riconduzione a sistemi conoscitivi articolati ma unitari

Funzionalità e spendibilità nell’esperienza intellettuale o pratica, individuale o sociale

Ricorrenza nel dibattito culturale contemporaneo e rilevanza nel patrimonio culturale generale

Funzionalità educativa e sociale

Accessibilità psicologica per gli allievi e potenziale motivazionale
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Schema n. 10 - Per ogni competenza, prestazioni di realtà e di studio
Schema n. 10 - Per ogni competenza, prestazioni di realtà e di studio

Traguardi di sviluppo Indicazioni Possibili prestazioni

(di realtà o di studio)

Interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative

Dato un lavoro di gruppo assegnato per studiare cooperativamente un nuovo argomento di studio, è in

grado di interagire per il raggiungimento del risultato da parte di ciascuno, rispettando i punti di vista

altrui ed affermando il proprio …

In situazione di dibattito pubblico  per l’interpretazione di un film (o di uno spettacolo) è in grado di

proporre la propria interpretazione e di discutere i punti di vista altrui…

Ascolta e comprende testi di
vario tipo, diretti e trasmessi da
media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione
dell’emittente

Di fronte ad un evento di rilevanza mediatica, l’allievo è in grado di comparare le diverse modalità con

cui l’evento è affrontato in programmi televisivi diversi, e  di formulare una propria motivata opinione

critica sull’evento stesso e sui diversi approcci dei programmi televisivi analizzati  …

….

Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi (continui, non
continui, misti) nelle attività di
studio personale per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati,…

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di

orientarsi nel manuale di …., di individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di

progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali (o di testi

continui e non continui)…

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di

consultare più manuali, di confrontarne le informazioni, di selezionarle e aggregarle in funzione dello

scopo…

Legge testi letterari di vario tipo e
comincia a costruirne una
interpretazione, collaborando
con compagni e insegnanti

Dato un testo letterario (…)  non noto di autore noto, è in grado di elaborarne un’analisi utilizzando

modelli e strategie appresi,  di costruire una  personale semplice interpretazione, di produrre un

personale commento  …

Scrive correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo,
destinatario

Data la necessità di favorire una partecipazione ordinata e produttiva alle assemblee di classe, è in

grado di progettare ed elaborare  un regolamento funzionale allo scopo

In situazioni di lavoro cooperativo a distanza, è in grado di contribuire alla progettazione dei lavori

comuni ed  alla stesura a più mani dei prodotti intermedi e  finali, e di argomentare per iscritto a

sostegno di decisioni comuni

Dopo aver partecipato alla visione di film, spettacoli teatrali, mostre d’arte, è in grado di commentare e

recensire in funzione di scopi dati ….

In situazioni di studio e ricerca è in grado di utilizzare strategie di scrittura funzionale (sintesi, appunti,

schemi, mappe) come strumenti di elaborazione ….
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Schema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessitàSchema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessità

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

 Contesti di apprendimento motivanti e produttivi
 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti,

categorie, metodi)
 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità di

concetti e “regole” per la comprensione di altri contenuti in analogia o in problem
solving)

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle abilità
acquisite

 Centratura metodologica sui processi (cognitivi, sociali, metacognitivi)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali
 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio
 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative
 Intenzionale esercizio di abilità progettuali
 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi
 Ambienti costruttivi, interattivi, ecosistemici
 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, per scopi

motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti osservabili e valutabili.

Prestazione decontestualizzata (traguardo tratto dalle Indicazioni):

“Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative”.

Prestazione contestualizzata in una classe I
(cioè pensata come risultato atteso per le classi I)

Dato un tema specifico, è in grado di utilizzare l’indice del manuale, le titolazioni, le immagini, per reperire informazioni

funzionali ad uno scopo

Prestazione contestualizzata in una classe II
(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto)

Dato un capitolo di ….. non ancora studiato, o parte di esso, è in grado di orientarsi nella struttura del capitolo stesso, di

utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi linguaggi in esso presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto studiato

autonomamente

Prestazione contestualizzata in una classe III
(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto)

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di orientarsi nel manuale, di

individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo

di linguaggi verbali e non verbali (o di testi continui e non continui)

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

Schema n. 11 - Esempio di prestazione in progressione di complessità

Schema n. 12 - Elementi imprescindibili in una didattica per le competenze

 Contesti di apprendimento motivanti e produttivi
 Specificità e rilevanza semantica e sintattica dei contenuti (nuclei fondanti,

categorie, metodi)
 Trasferibilità delle conoscenze (categorizzazione, connessione, reimpiegabilità di

concetti e “regole” per la comprensione di altri contenuti in analogia o in problem
solving)

 Significatività psicologica e persistenza nel tempo delle conoscenze e delle abilità
acquisite

 Centratura metodologica sui processi (cognitivi, sociali, metacognitivi)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi verbali (trasversalità della lingua)
 Intenzionale promozione d’uso di linguaggi logico-schematici e digitali
 Intenzionale promozione di procedure di analisi e di strategie di studio
 Intenzionale esercizio di abilità logico-argomentative
 Intenzionale esercizio di abilità progettuali
 Intenzionale esercizio di attività di individuazione e soluzione di problemi
 Ambienti costruttivi, interattivi, ecosistemici
 Rilevanza dei contesti e della contemporaneità

Richiesta ricorrente di prestazioni complesse ed esercizio di integrazione e reimpiego di

conoscenze e abilità, in situazioni e contesti nuovi rispetto a quelli di apprendimento, per scopi

motivanti a livello personale e sociale, e per la realizzazione di prodotti osservabili e valutabili.

Prestazione decontestualizzata (traguardo tratto dalle Indicazioni):

“Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative”.

Prestazione contestualizzata in una classe I
(cioè pensata come risultato atteso per le classi I)

Dato un tema specifico, è in grado di utilizzare l’indice del manuale, le titolazioni, le immagini, per reperire informazioni

funzionali ad uno scopo

Prestazione contestualizzata in una classe II
(cioè pensata come risultato atteso per le classi II del proprio Istituto)

Dato un capitolo di ….. non ancora studiato, o parte di esso, è in grado di orientarsi nella struttura del capitolo stesso, di

utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi linguaggi in esso presenti, di esporre in un testo illustrativo quanto studiato

autonomamente

Prestazione contestualizzata in una classe III
(cioè pensata come risultato atteso per le classi III del proprio Istituto)

Dato un tema assegnato su cui ricercare/relazionare in funzione di uno scopo dato, è in grado di orientarsi nel manuale, di

individuare in esso informazioni pertinenti presenti in più capitoli, di progettarne e realizzarne forme di esposizione con l’utilizzo

di linguaggi verbali e non verbali (o di testi continui e non continui)



N.7- 8 LUGLIO - AGOSTO 2014  •  

31DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

Schema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali. Un esempio: La competenza digitaleSchema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali.

Un esempio: La competenza digitale

Prestazioni attese Metodologie didattiche Modalità di
verifica

L’alunno è in grado di utilizzare
criticamente le nuove tecnologie
per scopi informativi,
partecipativi, di studio e in
particolare:
-sa utilizzare in maniera
funzionale i motori di ricerca per
reperire dati e informazioni;
-sa distinguere i siti web e le
informazioni in essi contenute
secondo criteri di affidabilità e
attendibilità;
-sa interagire e comunicare con
soggetti diversi per scopi di studio
e di svago, anche partecipando ai
social network secondo i suoi
interessi ed evitando i rischi legati
all’uso del web;
-sa produrre e presentare
adeguatamente ad altri il proprio
lavoro utilizzando gli strumenti
informatici;
-nell’utilizzo delle TIC, sa sfruttare
le proprie competenze in lingua
inglese per orientarsi  di fronte a
problemi informatici.

Ciascun insegnamento promuove
l’utilizzo intenzionale e consapevole delle
nuove tecnologie per studiare, per
presentare i prodotti del proprio studio,
per comunicare, per rispondere ai
bisogni pratici, intellettuali e sociali della
quotidianità

In particolare, ciascun insegnamento
propone agli alunni modalità di
reperimento delle informazioni
attraverso l’utilizzo di siti attendibili;
promuove l’acquisizione di criteri di
selezione e di organizzazione delle
informazioni relative alla disciplina
specifica; promuove la elaborazione e la
presentazione di prodotti multimediali
legati allo studio compiuto; promuove la
pratica della comunicazione a distanza e
della partecipazione finalizzata ai social
network

L’insegnante, anche
d’intesa con i
colleghi, stilerà una
chek list delle
prestazioni che
l’allievo dovrà
essere in grado di
svolgere, utilizzando
le nuove tecnologie
su contenuti
disciplinari e
culturali diversi.
Tali prestazioni
potranno essere
oggetto di apposite
verifiche trasversali
o di osservazioni
sistematiche
strutturate di
processi e prodotti

Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza

Italiano
Possibile tipologia di prestazioni attese

Competenze chiave implicate

Comprende in ascolto un messaggio orale (lezione, relazione,
conferenza),  ne seleziona le informazioni rilevanti prendendo
appunti e li rielabora

Comunicare, imparare ad imparare,
acquisire e interpretare l’informazione, individuare
collegamenti e relazioni

Comprende e valuta criticamente i messaggi e le informazioni
contenuti in programmi televisivi  e in materiali multimediali,
individuando destinatari, scopi, punti di vista

Comunicare, risolvere problemi,  acquisire e  interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni

Pianifica l’esposizione orale di argomenti di studio appresi Comunicare, progettare, individuare collegamenti e relazioni
Pianifica interventi verbali adeguati allo scopo e  alla
situazione, esponendo idee personali e argomentandole

Comunicare, individuare e risolvere problemi, progettare,
individuare collegamenti e relazioni

Partecipa ad una discussione in classe , individua il punto di
vista degli altri ed esprime e sostiene il proprio

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, collaborare e
partecipare

Legge, interpreta, valuta testi di varia tipologia, formulando
ipotesi sulle intenzioni comunicative dell’autore, sugli scopi e i
destinatari dei testi .

Comunicare, risolvere problemi, acquisire e interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni ,
apprendere ad apprendere

Integra le informazioni provenienti da testi diversi, continui e
non continui, in funzione di uno scopo

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, progettare
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Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza

Legge in modo silenzioso e applica tecniche di lettura
orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di testo, anche
multimediali, e ai diversi scopi

Comunicare, imparare a imparare, porsi e   risolvere
problemi

Applica semplici tecniche di supporto alla comprensione
(sottolinea, annota informazioni, costruisce mappe e schemi)

Comunicare, imparare ad imparare, acquisire informazioni,
individuare collegamenti e relazioni

Comprende testi letterari di vario tipo e formula ipotesi
interpretative anche a partire da un’analisi formale

Comunicare, risolvere problemi, interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare

Definisce concetti grammaticali, letterari Comunicare, individuare collegamenti e relazioni
Ricava informazioni esplicite o implicite da testi informativi ed
espositivi per realizzare scopi pratici.

Comunicare, risolvere problemi, progettare, acquisire
informazioni, imparare a imparare

Usa autonomamente vocabolari, testi funzionali e
multimediali, motori di ricerca per scopi pratici

Comunicare, risolvere problemi, acquisire informazioni,
imparare a imparare, progettare

Relaziona su un argomento di studio, sui risultati di una
ricerca, su una esperienza, servendosi di modelli noti.

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  individuare
collegamenti e relazioni

Esprime per iscritto i propri pensieri e punti di vista su eventi,
esperienze e vissuti, sviluppando temi in maniera organica e
argomentata

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni,

Commenta un testo letterario, un’opera artistica , un film, ecc. Comunicare, imparare a imparare, risolvere  problemi,
progettare, acquisire e interpretare informazioni, individuare
collegamenti e relazioni

Scrive testi, in funzione di scopi, utilizzando programmi di
videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale

Comunicare, progettare, risolvere problemi, imparare a
imparare

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo

La unitarietà

del curricolo

Pratica

valutativa

condivisa

Trasversalità

(comunanza di

obiettivi)

Organizzazione

spazio/temporal

e funzionale agli

obiettivi

Organigramma

funzionale agli

obiettivi
Organizzazione

del lavoro

funzionale agli

obiettivi

Condivisione

metodologico-

didattica

(ambienti e strategie)

Progressività:

(costanza e

implementazione nel

tempo di principi, visioni,

strutture di significato,

strategie)

Condivisione e

chiarezza del

profilo in

uscita

Schema n. 13 - Per ogni competenza, strategie e verifiche funzionali.

Un esempio: La competenza digitale

Prestazioni attese Metodologie didattiche Modalità di
verifica

L’alunno è in grado di utilizzare
criticamente le nuove tecnologie
per scopi informativi,
partecipativi, di studio e in
particolare:
-sa utilizzare in maniera
funzionale i motori di ricerca per
reperire dati e informazioni;
-sa distinguere i siti web e le
informazioni in essi contenute
secondo criteri di affidabilità e
attendibilità;
-sa interagire e comunicare con
soggetti diversi per scopi di studio
e di svago, anche partecipando ai
social network secondo i suoi
interessi ed evitando i rischi legati
all’uso del web;
-sa produrre e presentare
adeguatamente ad altri il proprio
lavoro utilizzando gli strumenti
informatici;
-nell’utilizzo delle TIC, sa sfruttare
le proprie competenze in lingua
inglese per orientarsi  di fronte a
problemi informatici.

Ciascun insegnamento promuove
l’utilizzo intenzionale e consapevole delle
nuove tecnologie per studiare, per
presentare i prodotti del proprio studio,
per comunicare, per rispondere ai
bisogni pratici, intellettuali e sociali della
quotidianità

In particolare, ciascun insegnamento
propone agli alunni modalità di
reperimento delle informazioni
attraverso l’utilizzo di siti attendibili;
promuove l’acquisizione di criteri di
selezione e di organizzazione delle
informazioni relative alla disciplina
specifica; promuove la elaborazione e la
presentazione di prodotti multimediali
legati allo studio compiuto; promuove la
pratica della comunicazione a distanza e
della partecipazione finalizzata ai social
network

L’insegnante, anche
d’intesa con i
colleghi, stilerà una
chek list delle
prestazioni che
l’allievo dovrà
essere in grado di
svolgere, utilizzando
le nuove tecnologie
su contenuti
disciplinari e
culturali diversi.
Tali prestazioni
potranno essere
oggetto di apposite
verifiche trasversali
o di osservazioni
sistematiche
strutturate di
processi e prodotti

Schema n. 14 - Nelle prestazioni complesse disciplinari, le competenze chiave di cittadinanza

Italiano
Possibile tipologia di prestazioni attese

Competenze chiave implicate

Comprende in ascolto un messaggio orale (lezione, relazione,
conferenza),  ne seleziona le informazioni rilevanti prendendo
appunti e li rielabora

Comunicare, imparare ad imparare,
acquisire e interpretare l’informazione, individuare
collegamenti e relazioni

Comprende e valuta criticamente i messaggi e le informazioni
contenuti in programmi televisivi  e in materiali multimediali,
individuando destinatari, scopi, punti di vista

Comunicare, risolvere problemi,  acquisire e  interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni

Pianifica l’esposizione orale di argomenti di studio appresi Comunicare, progettare, individuare collegamenti e relazioni
Pianifica interventi verbali adeguati allo scopo e  alla
situazione, esponendo idee personali e argomentandole

Comunicare, individuare e risolvere problemi, progettare,
individuare collegamenti e relazioni

Partecipa ad una discussione in classe , individua il punto di
vista degli altri ed esprime e sostiene il proprio

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, collaborare e
partecipare

Legge, interpreta, valuta testi di varia tipologia, formulando
ipotesi sulle intenzioni comunicative dell’autore, sugli scopi e i
destinatari dei testi .

Comunicare, risolvere problemi, acquisire e interpretare
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni ,
apprendere ad apprendere

Integra le informazioni provenienti da testi diversi, continui e
non continui, in funzione di uno scopo

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, progettare
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Legge in modo silenzioso e applica tecniche di lettura
orientativa e selettiva adeguate ai diversi tipi di testo, anche
multimediali, e ai diversi scopi

Comunicare, imparare a imparare, porsi e   risolvere
problemi

Applica semplici tecniche di supporto alla comprensione
(sottolinea, annota informazioni, costruisce mappe e schemi)

Comunicare, imparare ad imparare, acquisire informazioni,
individuare collegamenti e relazioni

Comprende testi letterari di vario tipo e formula ipotesi
interpretative anche a partire da un’analisi formale

Comunicare, risolvere problemi, interpretare l’informazione,
individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare

Definisce concetti grammaticali, letterari Comunicare, individuare collegamenti e relazioni
Ricava informazioni esplicite o implicite da testi informativi ed
espositivi per realizzare scopi pratici.

Comunicare, risolvere problemi, progettare, acquisire
informazioni, imparare a imparare

Usa autonomamente vocabolari, testi funzionali e
multimediali, motori di ricerca per scopi pratici

Comunicare, risolvere problemi, acquisire informazioni,
imparare a imparare, progettare

Relaziona su un argomento di studio, sui risultati di una
ricerca, su una esperienza, servendosi di modelli noti.

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  individuare
collegamenti e relazioni

Esprime per iscritto i propri pensieri e punti di vista su eventi,
esperienze e vissuti, sviluppando temi in maniera organica e
argomentata

Comunicare, imparare a imparare, progettare,  risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni,

Commenta un testo letterario, un’opera artistica , un film, ecc. Comunicare, imparare a imparare, risolvere  problemi,
progettare, acquisire e interpretare informazioni, individuare
collegamenti e relazioni

Scrive testi, in funzione di scopi, utilizzando programmi di
videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale

Comunicare, progettare, risolvere problemi, imparare a
imparare

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo

La unitarietà

del curricolo

Pratica

valutativa

condivisa

Trasversalità

(comunanza di

obiettivi)

Organizzazione

spazio/temporal

e funzionale agli

obiettivi

Organigramma

funzionale agli

obiettivi
Organizzazione

del lavoro

funzionale agli

obiettivi

Condivisione

metodologico-

didattica

(ambienti e strategie)

Progressività:

(costanza e

implementazione nel

tempo di principi, visioni,

strutture di significato,

strategie)

Condivisione e

chiarezza del

profilo in

uscita

Schema n. 15 - La unitarietà del curricolo
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Schema n. 16 - La necessità di ricerca educativa

Schema n. 16 - La necessità di ricerca educativa

Autonomia di ricerca e
sviluppo

Curricolo Discipline

Innovazione
metodologica

Qualità
dell’offerta

Ricerca
educativa

Flessibilità
organizzativa

Organizzazione
del lavoro

Integrazione con scuole
e con il territorio

Ricerca
organizzativa

Ricerca
valutativa

Sistemi
valutativi

Modelli
certificativi
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Ormai lo dicono in molti: se c’è un futu-
ro per la scuola (e non solo per la nostra 
scuola) nella contemporanea società 
dell’incertezza, questo dipende non poco, 
se non esclusivamente, dalla capacità e 
dall’impegno dell’istituzione di personaliz-
zare la sua offerta formativa, cioè di defi-
nire e quindi attuare una proposta di svi-
luppo in grado di considerare, sempre, le 
condizioni effettive degli allievi, i traguardi 
a cui sono via via pervenuti, la specificità 
delle loro intelligenze e delle loro attitu-
dini, le opportunità di crescita presenti in 
contesti di vita che sempre più diversifi-
cano, con maggiore o minore consapevo-
lezza, i luoghi dell’educare e dell’istruire 
(“I sistemi di istruzione – ha ricordato di 
recente Giovanni Solimine –, pur essendo 
fondamentali, non coprono da soli – né, 
ovviamente, lo possono fare in modo pe-
renne – tutte le funzioni formative di una 
società e non forniscono tutte le compe-
tenze funzionali richieste dal sistema pro-
duttivo e dalla società, nel suo insieme e 
nelle sue articolazioni. Nessuna forma-
zione, per quanto approfondita, può dir-
si ‘definitiva’. Del ‘sistema formativo al-
largato’ fanno parte anche altri servizi di 
mediazione informativa e documentaria, 
pubblici e privati” - 1).  
 Per dirla in altri termini, la frequen-
za scolastica potrà continuare ad avere  si-
gnificatività e rilievi personali e sociali solo 

se il sistema educativo formale riuscirà a 
generalizzare il riferimento a pratiche pe-
dagogiche capaci di promuovere “la cono-
scenza e i comportamenti degli alunni nel 
rispetto dei loro ritmi di crescita e stili di 
apprendimento, degli ambienti di prove-
nienza, delle aspettative personali e delle 
famiglie”. Insomma, se in ogni scuola si 
creeranno le condizioni per la presenta-
zione di una pluralità di “offerte didattiche 
in modo che ciascuno si avvalga di quella 
che gli è più congeniale e gli consenta di 
apprendere in modo più efficace”, e quin-
di “di raggiungere risultati prefissati (e at-
tesi) attraverso una molteplicità di percor-
si” (2), ma al tempo stesso di coltivare e 
potenziare progressivamente le doti di cui 
dispone. 

Istanze di cambiamento migliorati-
vo e attese, dunque, non si limitano più ad 
esprimere la richiesta di messa in campo 
di procedure di individualizzazione dell’in-
segnamento scientificamente accredita-
te, allo scopo di portare gli allievi a quelle 
conquiste e acquisizioni culturali ritenute 
indispensabili per l’esercizio di una cit-
tadinanza attiva e consapevole, per una 
partecipazione piena alla vita civile nella 
società della postmodernità; ma sollecita-
no pure, e decisamente, l’assunzione della 
prospettiva, auspicata da Charles Leadbe-
ater, di una <personalizzazione forte>, da 
identificare “in un’esperienza di <co-cre-

Personalizzazione 
e programmazione 
di inizio d’anno
di  Antonio Santoro
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azione di valore>: non solo una semplice 
possibilità di scelta, ma la messa a punto 
di ambienti e condizioni adatti a sostene-
re l’elaborazione del sapere in funzione 
dello sviluppo del potenziale creativo di 
ogni persona. Solo con questo tipo di per-
sonalizzazione, a giudizio di Leadbeater, si 
possono formare le buone abitudini che 
serviranno all’individuo per apprendere 
lungo tutta la vita e per partecipare, discu-
tere e condividere con gli altri (<aver voce 
in capitolo>) le sorti della società” (3).  
 Quando si ragiona di futuro della 
scuola, e di efficacia del servizio scolasti-
co nel tempo presente, si pensa perciò a 
realtà istituzionali che sappiano conside-
rare la qualità dei loro interventi formati-
vi soprattutto “in relazione alla rilevanza 
e significatività per <quella> persona”, 
cioè con riferimento alle originalità del 
singolo studente, e che riescano, conse-
guentemente, ad esprimere una conce-
zione qualitativa dell’equità attraverso la 
realizzazione di “piani operativi” finalizza-
ti a consentire a ciascuno di ricevere “ciò 
di cui ha effettiva necessità rispetto non 
solo alle peculiarità individuali ma anche 
alle esigenze di una società meno statica 
e uniforme rispetto a quella del passato” 
(4).   

I richiami e le sottolineature pre-
cedenti non sembrano richiedere, a mio 
avviso, l’abbandono dell’idea e delle ragio-
ni proprie del curricolo di scuola – vale a 
dire, il superamento della prospettiva di 
garantire a tutti, nelle forme e nei tempi 
possibili, l’acquisizione dei “contenuti es-
senziali” della formazione, la conquista 
cioè di quelle conoscenze, abilità e compe-
tenze che rappresentano comunque, mal-
grado le incertezze del presente, aspetta-
tive individuali e sociali non eludibili, esiti 
che l’istituzione-scuola ha il dovere e la 
responsabilità di promuovere mediante 
l’adeguatezza dei suoi impianti curricolari 
–, quanto piuttosto una sistematica cen-
tratura dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento, soprattutto negli anni dell’istruzio-
ne obbligatoria, sulle attitudini e sugli in-

teressi degli allievi allo scopo “di innalzare 
i livelli di conoscenza” e di “fare in modo 
che ogni allievo ottenga i risultati più ele-
vati possibili” (5).

 Dalla riflessione sui ‘compiti’ della 
scuola, dunque, la conferma della necessi-
tà di individualizzare l’insegnamento, per 
promuovere e favorire il raggiungimento, 
da parte di tutti gli alunni, di apprezzabili, 
significativi ‘livelli di padronanza’, ma an-
che indicazioni e sollecitazioni per la ri-
presa dell’impegno di definizione di Piani 
Personalizzati, i quali – com’è noto – sono 
costruzioni progressive dell’équipe peda-
gogica e non elaborazioni di inizio anno 
scolastico. Sottolinea in proposito Erman-
no Puricelli: “per sapere che cosa sia e 
quale configurazione abbia un PSP – Piano 
di Studio Personalizzato –, occorre attende-
re il termine del processo, quando ormai 
si è dispiegato e reso disponibile l’insieme 
delle UA” – Unità di Apprendimento – (6). 
Si tratta, in definitiva, di una sequenza 
ordinata di esperienze di apprendimen-
to che, per rispondere sempre a criteri di 
adeguatezza e significatività, deve avere 
come riferimento costante l’alunno, la sua 
crescita come persona, e deve pertanto 
essere ‘regolata’ da obiettivi formativi. I 
quali pure non possono essere progetta-
ti, per tutti gli allievi, nella parte dell’anno 
scolastico che precede l’inizio delle lezioni 
o delle attività educative perché altrimenti 
verrebbero ridotti “ad un pleonasmo o ad 
una esecutiva applicazione” degli obiettivi 
di apprendimento elencati nelle Indicazio-
ni Nazionali (7).

 Se per i Piani Personalizzati degli 
alunni non viene previsto e richiesto alcun 
‘confezionamento’ a priori, perché essi al-
tro non sono, come innanzi evidenziato, 
che il risultato delle diverse UA via via 
costruite, definite e realizzate nel corso 
dell’anno scolastico, e rese quindi dispo-
nibili per i processi di crescita, che cosa 
resta allora dell’adempimento iniziale di 
programmazione che, anche in ossequio 
alla pedagogia per obiettivi o a qualche 
altro modello didattico, continua ad impe-
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gnare gli insegnanti corresponsabili dell’a-
zione educativa e didattica a favore degli 
alunni di una determinata classe? 

 La risposta che rimane comunque 
il versante della progettazione organizza-
tiva a “livello micro” – la quale interessa 
ed investe, in ogni caso, sia il campo della 
didattica che quello della utilizzazione/va-
lorizzazione delle professionalità disponi-
bili – non appare adeguata. Non convince 
perché sembra implicitamente esprimere 
una considerazione infondata, e quindi 
inaccettabile, del rapporto tra l’insieme 
delle Unità di Apprendimento (IUA) e i Pia-
ni Personalizzati, che non è, notoriamen-
te, una “relazione di identità”.
 Il rapporto tra le UA e i singoli PSP 
– precisa opportunamente Puricelli – non 
può che essere pensato “secondo la cate-
goria della possibilità rispetto alle sue at-
tuazioni: l’insieme delle UA dà origine ad 
una molteplicità di PSP nel senso che rap-
presenta la condizione che rende possibile 
ed effettiva quella sequenza progressiva, 
adatta e sensata di esperienze di appren-
dimento, in cui consiste il Piano di studi 

personalizzato di ogni singolo alunno. 
Ogni PSP attualizza solo una potenziali-
tà dell’IUA, in quanto quest’ultimo, come 
pure ogni singola UA, è molto più ricco di 
esperienze di apprendimento di quanto 
ogni singolo possa usufruire” (8).

   La “condizione” generativa dei PSP 
deve essere, evidentemente, creata pri-
ma, anche per sottrarre l’azione didattica 
al rischio della estemporaneità. La qual 
cosa porta a individuare l’impegno inizia-
le di programmazione sostanzialmente 
come attività di predisposizione/deline-
azione di un Insieme di Unità di Apprendi-
mento con le sue articolazioni interne, con 
la distinzione cioè delle UA a dominanza 
disciplinare da quelle a dominanza pluri/
interdisciplinare.

   Sarà poi la progettualità in itinere dei 
docenti della classe (o della sezione) a 
strutturare e a definire via via, in termini 
analitici, le diverse UA (in allegato,  Modello 
di Unità di Apprendimento), le quali, inte-
ressando e impegnando in vario modo gli 
allievi, determineranno la configurazione 
specifica dei loro Piani Personalizzati.

Note

1) G. Solimine, Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in 
Italia, Laterza, Bari, maggio 2014, p. 75; 
2) G. Chiosso, Presentazione a OCSE-CERI, Personalizza-
re l’insegnamento, il Mulino, Bologna 2008, pp. 17-18;
3) ivi, p. 18. (Cfr. anche C. Leadbeater, L’apprendimento 
personalizzato: il futuro dei servizi pubblici, in OCSE-CE-
RI, cit., pp. 145-166);    
4) ivi, p. 13;

5) D. Miliband, L’apprendimento personalizzato: sceglie-
re e aver voce in capitolo, in OCSE-CERI, cit, p. 38;
6) E. Puricelli, Pianificazione strategica e reticolare, Inser-
to Scuola e Didattica, n. 4, Ottobre 2004, p. 5;
7) cfr. G. Bertagna, Valutare tutti Valutare ciascuno, La 
Scuola, Brescia 2004, pp. 117-119;
8) E. Puricelli, cit., p. 6.
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UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO

Campo / i di esperienza (Scuola dell’infanzia): …………….....................................

Disciplina / e (Scuola primaria e Scuole secondarie): ………………………………........

Titolo (esperienza / progetto / ambito tematico o problematico):

 …...........………………..................………………...........................……………….......................

Allievi  interessati (intera classe / sezione, grande / piccolo gruppo, singolo 
alunno): ………….....................................................................................................

Obiettivi formativi *:  …………………………...........................……………………………

Attività: ……………………………………………………….................................……………

Scelte metodologiche e procedure didattiche: 

- Strategie (insegnamento / apprendimento x ricezione, esempio, eserci-
zio, mastery learning): ……………………………………………………………….

- percorsi didattici (articolati, differenziati, integrativi): ………………………..
- mediatori didattici (attivi, iconici, simbolici, analogici): ……………………...
- procedure di ricerca (didattica x problemi, apprendimento x scoperta): 

……....................................................................................................................... 
- apprendimento cooperativo (cooperative learning…): ………………………. 
- mutuo insegnamento: ………………………………………………………….

Soluzioni organizzative:

- utilizzo di laboratori: ………………………………………………………………..
- raggruppamenti degli allievi (omogenei / eterogenei, verticali / orizzontali, op-
zionali): ……………………………………………………………………………......................................
- tempi di realizzazione delle attività: ………………………………………......................

Modalità di osservazione e verifica (prove scritte: saggi, prove oggettive…; 
prove orali: colloquio insegnante-allievo…; osservazione diretta e/o partecipe): 
……................................................................................................................................. 

Eventuali modifiche e integrazioni (resesi necessarie in sede di sviluppo / realiz-
zazione dell’UA):  ……………………………………………………………….....................................
……....................................................................................................................... 
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* Tratti distintivi degli obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi devono: 

1. esplicitare “compiti di apprendimento ritenuti realmente accessibili, in 
un tempo dato e professionalmente programmato, ad uno o più allievi con-
creti” (G. Bertagna). Indicare, dunque, mete alla portata degli alunni, conquiste 
che essi possono effettivamente realizzare, sia pure fruendo, per un certo perio-
do di tempo, dell’aiuto, del supporto e dell’accompagnamento di docenti e coe-
tanei; in altri termini, fare riferimento a esiti ritenuti ‘compatibili’ – per dirla con 
Vygotskij – con la loro <zona di sviluppo prossimale>;

2. essere percepiti dagli allievi interessati “come traguardi importanti e si-
gnificativi da raggiungere per la propria personale maturazione” (Bertagna); 
avere una significatività da ricondurre agevolmente, “oltre alla qualità di ciò che 

si propone di apprendere, alla forza riorganizzativa di ‘cose’ apprese in precedenza”: 
presentare, perciò, una prospettiva promozionale di apprendimenti significativi, nel 
senso indicato ed auspicato da Ausubel;

3. infine, prefigurare in qualche modo le ‘forme’ particolari che gli apprendimenti 
assumeranno una volta realizzati, come conseguenza delle diversità delle formae 
mentis (le intelligenze individuate da Gardner: linguistica, musicale, logico-matematica, 
spaziale, corporeo-cinestetica, inter/intra personale, naturalistica, esistenziale-filosofica) e 
degli interessi specifici degli allievi. 
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La scelta di un modello 

Ciascun istituto sceglie i propri modelli 
progettuali in rapporto alle sue concezioni 
pedagogiche ed ai suoi bisogni operativi.

Le voci da compilare, il lessico utilizzato, 
l’impianto grafico, i tempi di compilazio-
ne, le modalità di documentazione finale, 
sono tutti indicatori della cultura di chi ha 
progettato il modello e – così dovrebbe 
essere – della cultura di chi quel modello 
ha adottato.

Ci sono modelli di Unità semplici e com-
plessi, fondati su teorie e dispositivi peda-
gogici specifici o genericamente rispon-
denti al dettato normativo; fondati su 
visioni disciplinari o su visioni interdisci-
plinari, centrati su obiettivi o su risultati; 
esigenti di informazioni generiche o di 
dettagli progettuali. Un modello che ap-
pare troppo complesso in una scuola può 
risultare invece semplice in un’altra. Un 
aspetto del modello che in una scuola si 
rivela utile oggi, magari domani nella stes-
sa scuola potrà esser diventato inutile e 
apparire sorpassato. 

I modelli si differenziano tra loro sia per-
ché inseguono le innovazioni e il lessico 
provenienti dalla norma o le conquiste 
della ricerca psicopedagogica, sia perché 
adempiono, nella realtà, a funzioni diver-

se: un modello di Unità dovrebbe essere 
semplicemente uno strumento che dà 
ordine alle operazioni progettuali, agevo-
landole, standardizzandole, rendendone 
facile la lettura e l’attuazione.

In realtà esso adempie ad una funzione di 
guida e di vincolo dell’azione didattica dei 
docenti, poiché richiede, e costruisce nel 
tempo, specifiche visioni e specifici modi 
operandi. Per questo motivo l’uso di un 
modello progettuale produce anche effet-
ti formativi su chi lo utilizza. 

In ogni caso, poiché le Unità di apprendi-
mento costituiscono i segmenti formativi 
che costruiscono progressivamente il per-
corso degli allievi, la loro progettazione 
dovrebbe essere prima di tutto coerente 
con il curricolo d’istituto. Se l’Unità d’ap-
prendimento è destinata a gruppi specifici 
di alunni o a singoli alunni, essa sarà pri-
ma di tutto coerente con il percorso diffe-
renziato progettato per quel gruppo o per 
quel singolo alunno. 

Un modello possibile

Un modello di Unità dovrebbe contene-
re tutti gli elementi che caratterizzano un 
progetto: destinatari e rilevazione dei bi-
sogni, analisi di fattibilità, obiettivi e risul-
tati attesi, strategie, metodi e strumenti, 
modalità di verifica e criteri di valutazio-

Consapevolezze e competenze 
nell’Unità d’apprendimento
di Rita Bortone 
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ne. Nella didattica ordinaria di classe, e in 
presenza di una progettazione curricola-
re che espliciti le scelte metodologiche e 
codifichi alcune pratiche come strutturali 
di ogni intervento didattico (rispondenza 
dell’intervento ai bisogni dei destinatari, 
progressività dell’offerta, differenziazione 
dell’offerta…), alcune delle voci finiscono 
spesso con l’apparire ripetitive e poco si-
gnificative (rilevazione dei bisogni, analisi 
dei prerequisiti), mentre restano rilevanti 
gli elementi che caratterizzano ogni speci-
fica Unità sul piano della sua funzionalità 
al curricolo. 

Il modello che qui si presenta svolge, in 
questo contributo, solo la funzione di 
esempio da analizzare nella struttura, nel-
la funzione delle singole parti, nelle possi-
bili ambiguità applicative. Il suo impianto 
nasce dall’intento di guidare gli insegnanti 
ad una interpretazione consapevole di pa-
role e indirizzi della norma che rischiano, 
se non ben focalizzati, di diventare vuoti 
slogan o di essere trascurati del tutto. Può 
essere utilizzato nelle scuole sia del pri-
mo che del secondo ciclo, giacché i prin-
cipi pedagogici e operativi indicati a livello 
nazionale sono ormai sostanzialmente gli 
stessi (schema n. 1).

Schema n. 1 - Un modello fra tanti

Unità d’apprendimento “…(titolo) .” 

Disciplina/e …………Docente  Prof. ………...

Classe/gruppo/alunno …….. Durata in  mesi ed ore………..

Competenze di riferimento

Trasversali Indicare le competenze trasversali che questa Unità intende sviluppare

D’asse (solo per il II ciclo) Indicare le competenze d’asse che questa Unità intende sviluppare

Disciplinari Indicare le competenze disciplinari che questa Unità intende sviluppare

Eventuali connessioni con altre discipline

Discipline con cui ci si raccorda Contenuti/scopi del raccordo
…………….. ……………………….

……………… ……………………………..

Obiettivi e risultati attesi

Obiettivi e relative articolazioni 

(obiettivi specifici di apprendimento)

Comportamenti che manifestano le conoscenze e le abilità

Risultati attesi osservabili

Prestazioni di realtà e di 
studio 
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Acquisizione 
di conoscenze

Temi, problemi, argomenti d’interesse tra-
sversale (eventuali)

Indicare (eventualmente.)gli ambiti tematici/
problematici su cui si innesteranno le conoscenze  
disciplinari specifiche 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle cono-
scenze apprese

Indicare le 
prestazioni 
complesse 

(di realtà o 
di studio) 
che gli allie-
vi sapranno 
compiere 
utilizzando 
in auto-
nomia le 
conoscenze 
apprese e le 
abilità svi-
luppate

Contenuti disciplinari specifici

(concettualità, metodi, tecniche)

Indicare i nuclei concettuali o metodologico/stru-
mentali che saranno appresi dagli studenti

Acquisizione 
di abilità

Specifiche

Indicare le abilità specifiche della disciplina che 
saranno sviluppate dagli studenti

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle abilità 
sviluppateTrasversali (interpretate disciplinarmente)

Indicare le abilità trasversali che saranno svilup-
pate dagli studenti

Strategie e metodi

Situazioni d’apprendimento

Indicare le situazioni che si intende costruire (in aula, in laboratorio, fuori 
scuola; situazioni d’ascolto, situazioni laboratoriali, situazioni problematiche, 
situazioni di cooperative learning…) 

Materiali Indicare i manuali, i siti, i materiali, le riviste, gli articoli, ecc. ecc. che si intende 
utilizzare.

Percorso, attività, compiti Indicare le fasi del percorso, la tipologia di compiti e le attività che si intende 
richiedere ai ragazzi per apprendere quanto previsto….

Verifiche e valutazione

Conoscenze Abilità Competenze

Oggetti di accertamento

Strumenti di accertamento        

Criteri di valutazione

Le competenze di riferimento

Gli obiettivi indicati dai documenti nazio-
nali sono declinati in forma di compe-
tenze, e allo sviluppo di competenze va 
diretto ogni intervento didattico. Va però 
segnalato che poco perseguibile appare 
la stretta corrispondenza che alcuni dei 
documenti nazionali (relativi per lo più al 
secondo ciclo) pongono tra competenze, 
abilità e conoscenze, quasi che allo svi-
luppo di una competenza corrispondano 
quelle e non altre conoscenze, quelle e 
non altre abilità.

La competenza è uno stato dell’individuo 

che vede confluire in sé conoscenze, abi-
lità e modi d’essere molteplici e prove-
nienti da diverse occasioni formative e da 
tempi diversi. Anche in didattica le azioni 
che contribuiscono allo sviluppo di una 
competenza sono molteplici e attinenti 
a diversi ambiti della persona. Può quin-
di accadere che su una competenza inci-
dano più Unità d’apprendimento, e che 
una stessa Unità d’apprendimento incida 
su più competenze. Può anche accadere 
che una Unità di apprendimento abbia 
come riferimento una o più competenze, 
ma che nella specificità dei suoi interventi 
miri a risultati identificabili solo con cono-
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scenze o abilità.

Il modello invita dunque a segnalare i di-
versi tipi di competenza ai quali l’Unità, 
quali che siano i suoi risultati, intende ri-
ferirsi e contribuire. 

Sappiamo tutti che sia nel primo che nel 
secondo ciclo la scuola, e in essa ogni in-
segnamento, è responsabile dello svilup-
po di competenze disciplinari e trasver-
sali. Nel secondo ciclo gli insegnamenti 
del biennio dovrebbero perseguire anche 
obiettivi d’Asse, sempre indicati dalla nor-
ma in termini di competenze. Il docente 
progettista è pertanto invitato, nel riqua-
dro denominato competenze di riferimen-

to, ad indicare le competenze sia trasver-
sali che specifiche in direzione delle quali si 
muove l’Unità progettata, e che potranno 
(non dovranno) essere manifestate dalla 
prestazione di realtà successivamente in-
dicata.

Il riquadro non chiede dettagli progettuali 
(che verranno richiesti dai riquadri suc-
cessivi), bensì solo indicazioni sintetiche 
che collocheranno l’Unità nel quadro degli 
obiettivi entro cui si muove, e, insieme alle 
informazioni richieste nei riquadri succes-
sivi, forniranno informazioni sulla coeren-
za tra obiettivi a lungo termine (compe-
tenze di riferimento) e interventi specifici 
a breve termine. 

Schema n. 2 Competenze di riferimento: esempio tratto da una Unità di mate-
matica denominata Figure piane (Classe III primaria)

Competenze chiave 

Comunicazione nella madrelingua

Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche
Competenze disciplinari Riconoscere, rappresentare, utilizzare forme del piano e dello spazio

Eventuali connessioni con altre disci-
pline

Il modello ha un impianto disciplinare 
poiché parte da una visione del percor-
so formativo che vede nella grammatica 
disciplinare il fondamento del sapere e 
lo strumento di qualsiasi connessione in-
terdisciplinare. La richiesta di indicare sia 
l’eventuale intesa con altre discipline che 
i suoi contenuti e scopi nasce, da un lato, 
dalla volontà di offrire lo spazio ad una 
modalità progettuale indicata dalla nor-
ma, dall’altro, dalla constatazione di una 
diffusa abitudine di indicare come raccor-
di multi/interdisciplinari non già raccordi 
che siano stati effettivamente oggetto di 
una comune programmazione e che pre-
vedano comuni risultati da sottoporre ad 
accertamento, ma agganci potenzialmente 
realizzabili per una teorica affinità di con-
tenuto o di metodo fra discipline. Appare 

evidente che una progettazione comune 
è altra cosa, che può/deve effettivamente 
fondarsi su affinità semantiche o sintatti-
che tra più discipline, ma in una condivi-
sione di obiettivi, di contenuti, di strategie, 
sui quali i diversi insegnamenti s’impegni-
no in un’azione convergente che verrà 
sottoposta a verifica.

E’ appena il caso di segnalare che nel caso 
in cui intese non ce ne siano, il riquadro 
non va compilato.
Lo schema n. 3 indica le connessioni 
scelte dall’insegnante per la realizzazione 
della Unità  sulle figure piane.  L’Unità è fi-
nalizzata all’obiettivo specifico riconosce-
re e rappresentare forme del piano e dello 
spazio, ma come si può osservare, le con-
nessioni riguardano lo sviluppo di abilità 
d’interesse comune. Il riquadro può infatti 
prevedere, a seconda delle Unità e delle 
scelte degli insegnanti, intese che riguar-
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dano aspetti di contenuto e di metodo 
delle discipline coinvolte, aspetti che ri-
guardano i processi da promuovere negli 

alunni, o la realizzazione di prodotti che 
richiedano l’apporto di insegnamenti di-
versi. 

Schema n. 3 - Raccordi con altre discipline e relativi scopi nella Unità Figure piane

Discipline con cui l’Unità conver-
gerà per la realizzazione di obietti-

vi comuni 

Obiettivi comuni

(da sottoporre a verifica)
Italiano Promozione della capacità di argomentare

Geografia Promozione dell’orientamento e della costruzione/uso di semplici mappe

Scienze Formulare ipotesi e verificarle

Obiettivi e risultati attesi

Il riquadro relativo agli obiettivi e ai ri-
sultati attesi è concepito con l’intento di 
promuovere una progettazione formativa 
che sia: a) riferita ad obiettivi già indicati 
dalla norma (obiettivi specifici di appren-
dimento) e consistenti nello sviluppo di 
conoscenze e abilità; b) mirata all’acqui-
sizione di conoscenze che includano sia 
la concettualità specifica delle discipline, 
sia l’approccio a temi che oltrepassano i 
confini disciplinari e introducono ai gran-
di problemi della contemporaneità; c) 
mirata all’acquisizione di abilità sia spe-
cifiche della disciplina che trasversali; d) 
orientata al risultato; e) orientata ad un 
risultato concepito come sistema di com-
portamenti osservabili (che manifestino 
le conoscenze e le abilità acquisite), e di 
capacità prestazionali complesse (che 
manifestino le competenze acquisite).

Obiettivi e relative classificazioni

Va segnalato anche in questo riquadro 
l’uso della parola eventuale utilizzata nel-
la casella destinata a temi, problemi, argo-
menti d’interesse trasversale. La presenza 
della casella nasce sì dalla rilevazione di 
un bisogno (accade frequentemente che 
i contenuti affrontati non siano immedia-
tamente riconducibili ad una specifica di-
sciplina d’insegnamento), ma nasce anche 
dalla volontà di segnalare che gli intenti 
educativi con cui si affrontano i proble-
mi della violenza e della fame o con cui si 

propongono i valori della famiglia e della 
pace sono nobilissimi e pedagogicamente 
rilevantissimi, ma assolutamente non eso-
nerano l’insegnane dall’obbligo del dover 
rendere conto di quanto abbia perseguito 
e prodotto in termini di obiettivi discipli-
nari specifici. La presenza delle due casel-
le (una destinata ad eventuali argomenti 
d’interesse generale ed una destinata ai 
contenuti specifici) impone la riflessione 
sulla natura dei contenuti che l’Unità in-
tende affrontare.
Analogo discorso è implicito nella richie-
sta di indicare sia le abilità specifiche che 
quelle trasversali. Spesso le richieste di 
convergenza verso il profilo, che la norma 
rivolge a tutti gli insegnamenti disciplinari, 
sono disattese, con grave pregiudizio per 
i risultati formativi che si vorrebbe ottene-
re. D’altro canto è importante che gli inse-
gnanti si abituino a centrare i loro inter-
venti sui processi e non solo sui contenuti. 
Se vogliamo che un ragazzo diventi capa-
ce, ad esempio, di individuare e risolvere 
problemi, tali abilità non possono certo 
essere sviluppate solo nell’insegnamen-
to matematico. L’insegnante di italiano o 
di arte o di geografia generalmente rico-
nosce come giusta tale affermazione, ma 
nell’organizzare il proprio lavoro dimenti-
ca (se pure ne ha gli strumenti) di costru-
ire situazioni d’apprendimento in cui gli 
alunni individuino e risolvano problemi. 
Oppure accade il contrario: che le situa-
zioni da lui/lei costruite siano tali da pro-
muovere la individuazione e la soluzione 
di problemi, ma che lui/lei non lo sappia-
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no, nel senso che non  lo hanno intenzio-
nalmente progettato.
La casella relativa alle abilità trasversali ha 
lo scopo di guidare la progettazione disci-
plinare verso la promozione di processi 
(cognitivi, metacognitivi, sociali) d’interes-
se trasversale, ma ha anche lo scopo di 
promuovere l’autoanalisi dell’insegnante 

e la relativa intenzionalità delle scelte.
Nello schema n. 4, relativo all’Unità di 
matematica già considerata, le conoscen-
ze programmate attengono solo ad am-
biti specifici della matematica, mentre 
occupano grande spazio, oltre a quelle 
specifiche, le abilità trasversali. 

Schema n. 4 - Obiettivi specifici e trasversali nell’Unità Figure piane

Obiettivi e relative articolazioni

Conoscenze

Specifiche Principali figure piane

Concetto di spazio e di organizzazione dello spazio

Concetto di stima e di misura 

Trasversali ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Abilità

Specifiche Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche

Trasversali 

Osservare, formulare ipotesi e verificare 

Descrivere, argomentare 

Orientarsi nello spazio utilizzando carte mentali 

Rispettare  regole, ambienti e persone - Interagire positivamente 
con gli altri

Organizzare il proprio lavoro in modo funzionale al compito

Risultati attesi

E’ la parte che gli insegnanti trovano più 
difficile. Trovano difficile prima di tutto 
pensare la propria programmazione non 
in termini di ciò che faranno essi stessi, ma 
in termini di ciò che i loro allievi sapranno 
e sapranno fare a seguito di ciò che faran-
no essi stessi. Poi, se riescono ad entrare 
nella logica del risultato, trovano difficile 
identificare le azioni attraverso le quali gli 
allievi possono dimostrare la propria ac-
quisizione di conoscenze e di abilità. Non 
è raro, ad esempio, trovare nella casella 
delle conoscenze l’indicazione dell’ ogget-
to X e nella corrispondente casella dei ri-
sultati attesi la tautologica voce “conosce 
l’oggetto X”. Sembra difficile cioè compren-
dere che la conoscenza di un oggetto si 
può manifestare attraverso il riconosci-
mento dell’oggetto, la esposizione/defini-
zione dell’oggetto, la classificazione o la di-

scriminazione dell’oggetto rispetto ad altri 
oggetti, l’applicazione dell’oggetto, insom-
ma attraverso operazioni che, effettuate 
sull’oggetto stesso, rappresentano spie di 
apprendimento avvenuto. Analogamen-
te, se l’abilità/obiettivo è, ad esempio, la 
comprensione del testo, i risultati attesi 
relativamente a quell’abilità consisteran-
no in definite operazioni che attengono 
alla comprensione del testo, effettuate 
su definiti tipi di testo (Es.: sa individuare 
i nuclei informativi presenti in un capitolo 
del manuale di Storia e sa ricondurre le in-
formazioni a strutture concettuali già note; 
oppure sa mettere in relazione dati presenti 
in diverse parti del testo e sa ricavarne delle 
informazioni…). 
Ma il tipo di risultato atteso più difficile 
da immaginare e quindi da prevedere è, 
dall’avvento delle competenze in poi, quel 
tipo di operazione complessa che si usa 
ormai chiamare prestazione di realtà. 
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La prestazione di realtà è quel tipo di pre-
stazione che, richiesta da un compito ap-
positamente predisposto dall’insegnante, 
implica l’utilizzo simultaneo di conoscen-
ze, abilità e modi d’essere che l’allievo ha 
acquisito nel corso di una o più Unità di 
apprendimento, integrando stimoli pro-
venienti da contesti formali e informali. La 
capacità di svolgere autonomamente pre-
stazioni complesse (di realtà o di studio) è 
il risultato che manifesta l’acquisizione di 
competenze. 
A qualsiasi livello essa venga richiesta, la 
programmazione per competenze non 
può fare a meno di porsi come risultato la 
capacità dell’allievo di svolgere prestazioni 
complesse che manifestino le competen-
ze acquisite. E’ appena il caso di ricordare 
che le prestazioni attese devono risultare 
coerenti sia con gli obiettivi indicati come 
competenze di riferimento (specifiche e tra-
sversali) sia con le strategie che verranno 
indicate successivamente.
Nella nostra Unità di matematica sulle fi-
gure piane l’insegnante individua tra i ri-
sultati la seguente tipologia di prestazione 
complessa di realtà: 
L’allievo è in grado di formulare e illustra-
re ipotesi di soluzione di problemi pratici di 
organizzazione dello spazio utilizzando le 
capacità di misurazione e rappresentazione 
acquisite e la conoscenza delle figure piane.

Strategie e metodi

Se l’insegnante ha difficoltà a compilare 
questa parte del modello, ciò non può 
dipendere da ambiguità della richiesta, 
ma da una modesta consapevolezza del-
le condizioni e dei fattori che favoriscono 
l’apprendimento e da una modesta pa-
dronanza di strategie utilizzabili.
In ogni caso la scelta delle situazioni d’ap-
prendimento e delle strategie è, insieme 
alla definizione dei risultati, una delle par-
ti fondamentali della progettazione.
Come si può osservare nello schema, la 
voce strategie e metodi è stata articolata in 
modo da richiedere sia l’indicazione delle 
situazioni d’apprendimento che si intende 

costruire sia la pianificazione del percorso 
con l’illustrazione di attività e compiti. La 
richiesta può apparire eccessivamente 
dettagliata, ma nasce dalla più volte os-
servata insignificanza di formule standar-
dizzate tipo cooperative learning, brainstor-
ming, peer tutoring, ecc., che di per sé non 
indicano  molto del tipo di intervento che 
l’insegnante farà realmente: un insegnan-
te potrà anche organizzare un’attività di 
cooperative learning, ma il valore strate-
gico e pedagogico di quell’attività deriva 
dal tipo di compito che viene assegnato 
agli allievi e dal tipo di processi che quel 
compito attiva intenzionalmente. È dalla 
illustrazione delle situazioni di apprendi-
mento promosse dall’insegnante, insieme 
alla illustrazione delle strategie e dei com-
piti che assegna, che emerge realmente il 
senso dell’attività realizzata e della sua co-
erenza con gli obiettivi/risultati. Ed è que-
sta la riflessione che occorre promuovere 
nell’insegnante, non tanto a fini compila-
tori, ma a fini formativi e di miglioramento 
della didattica. Anche per quanto riguarda 
i materiali, la richiesta non è di poco con-
to: la qualità/quantità delle fonti di infor-
mazione che si propongono ai ragazzi è, 
tra gli altri, un chiaro indicatore della qua-
lità della didattica. 

La nostra Unità Figure piane prevede, tra 
le attività:

In casa: 
•• osservazione degli ambienti/oggetti 

domestici per individuare forme geometri-
che e loro rappresentazione con disegni e 
modelli 
In classe: 
•• confronto dei risultati 
•• gruppi di lavoro per la classificazione 

delle figure
•• osservazione di ambienti scolastici
•• esercizi di misurazione di ambienti 

con misure arbitrarie decise collettivamente.
•• simulazione di problemi di organiz-

zazione spaziale e progettazione di ipotesi di 
soluzione (in gruppi)
•• confronto fra i gruppi, discussione e 
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scelta delle soluzioni più funzionali. 

È evidente che nelle attività programmate 
dall’insegnante c’è il cooperative learning, 
c’è il problem solving, c’è la progettazione, 
c’è l’esercizio linguistico-comunicativo, c’è 
didattica operativa….Ma forse il percorso 
è più trasparente se illustrato con l’indica-
zione delle operazioni concrete che ai ra-
gazzi vengono richieste.

Verifica e valutazione

Generalmente la parte delle Unità di ap-
prendimento relativa alla verifica e alla 
valutazione è compilata con grande gene-
ricità e approssimazione. Se infatti sono 
generici i risultati attesi, non può che es-
sere generica l’indicazione sulla verifica.
Il modello, coerentemente con la richiesta 
normativa di una verifica delle conoscen-
ze e delle abilità ancor prima che delle 
competenze, chiede al progettista di indi-
care gli oggetti e gli strumenti dell’accerta-
mento ed i criteri di valutazione relativa-
mente alle conoscenze, alle abilità ed alle 
competenze. Lo scopo è quello di indur-
re una preventiva rigorosa riflessione su 
cosa si voglia effettivamente verificare alla 
fine, su quali possano essere gli strumenti 
più adatti, su quali possano essere i crite-
ri di valutazione (resta fuori dal modello, 
in quanto problema strutturale, politico e 
pedagogico insieme, il grosso problema 
della valutazione formativa, dei suoi og-
getti, dei suoi strumenti, dei suoi criteri, 
ma è un problema che non varia a secon-
da dell’Unità d’apprendimento). 

Le difficoltà avvertite dagli insegnanti nel-
la compilazione di questa parte del mo-
dello sono spesso legate ad una mode-
sta competenza valutativa. Ma forse un 
modello progettuale che non si riesca ad 
utilizzare per mancanza di competenze 
professionali è un utile strumento di con-
sapevolezza.

Tra le difficoltà create dalla parte valutati-
va del modello c’è quella legata alla verifi-

ca della competenza.

Va detto subito che l’accertamento delle 
competenze non è detto che debba esser 
fatto al termine di ogni Unità d’apprendi-
mento. Ma se viene fatto, va fatto attra-
verso una prova di prestazione.

La nostra Unità di matematica sulle figure 
piane, coerentemente con quanto indi-
cato alla voce risultati attesi - prestazione 
complessa, sceglie di somministrare, per la 
verifica di competenza, una prova di pre-
stazione analoga alle esercitazioni effet-
tuate in classe sulla organizzazione degli 
spazi. 

Al termine dell’Unità costruisce quindi il 
seguente compito di prestazione:

Due classi devono trasferirsi per alcuni gior-
ni nella palestra per consentire dei lavori 
nelle aule. E’ necessario organizzare lo spa-
zio in modo che le due classi non si intralci-
no a vicenda. 

Dopo aver misurato lo spazio interessato al 
problema, progetta un’ipotesi di soluzione 
utilizzando figure piane, quindi rappresen-
tala con un disegno e illustrala per iscritto.

Oltre il modello

Una Unità di apprendimento è una buona 
Unità non solo se applica un buon model-
lo, ma anche se lo applica con criteri di fun-
zionalità e di coerenza. L’Unità di appren-
dimento non è un trattatello pedagogico: 
è uno strumento funzionale alla coerenza 
ed alla efficacia del percorso curricolare. 
Chiarezza espositiva, essenzialità, coeren-
za esterna (col profilo, col curricolo, con 
l’asse), coerenza interna (tra competenze 
di riferimento e obiettivi/risultati attesi, 
tra risultati attesi e strategie/metodi, tra 
strategie/metodi e verifica/valutazione), 
verificabilità ed esaustività, sono requisi-
ti indispensabili di una buona Unità d’ap-
prendimento.
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Ma la riflessione dell’istituto non può 
esaurirsi nell’analisi di un modello, e le 
decisioni da assumere in merito alle Unità 
d’apprendimento sono molte:

•• prima di tutto sancirne la funziona-
lità e introdurle formalmente nella pratica 
progettuale d’istituto (molte scuole secon-
darie di II grado non le hanno ancora in-
trodotte nella propria pratica)
•• stabilire i fuochi delle Unità ed i 

relativi criteri di identificazione (Per argo-
menti disciplinari? Multi/interdisciplinari? 
Per obiettivi/competenze?...) 
•• stabilire i tempi, i soggetti respon-

sabili della progettazione, i destinatari 
(Chi le costruisce? I docenti singoli? I di-
partimenti? I gruppi di disciplina? Sono 
destinate a classi singole? A classi paral-
lele? Vengono consegnate alla presidenza 
quando? Tutte all’inizio dell’anno? In corso 
d’anno?)
•• stabilire le modalità di verifica 

(Quali classi hanno realizzato quella Uni-
tà? Facciamo una verifica separata o per 
classi parallele?...) 
•• stabilire le modalità di documenta-

zione (Cosa consegniamo in presidenza? 
Solo l’Unità? O anche materiali? Materiali 
prodotti dai ragazzi? Le prove di verifica? I 
risultati ottenuti? …) 
•• stabilire come documentare le 

eventuali variazioni intervenute (È stato 
rispettato quanto previsto? Cosa è cam-
biato rispetto alle previsioni? Perché è 
cambiato? E come è cambiato? In che di-
rezione? Con quali ricadute?) 
•• stabilire come variare il modello o 

quale modello utilizzare per i ragazzi con 
bisogni educativi speciali e con percorsi 
speciali

•• stabilire le modalità di condivisione 
con ragazzi e famiglie (I ragazzi  - o le loro 
famiglie, se si è nella scuola primaria o 
dell’infanzia - vengono informati preven-
tivamente sull’Unità che verrà svolta, sugli 
esiti che dovrà produrre, sui criteri di va-
lutazione?)
•• stabilire se effettuare periodici con-

trolli del rapporto tra dichiarato e agito 
(Le Unità che vengono elaborate vengono 
poi realmente realizzate? Relativamente a 
quali aspetti si verificano i maggiori sco-
stamenti tra progettazione e realizzazio-
ne?)
•• stabilire le modalità di eventuale ri-

utilizzo di una Unità d’apprendimento da 
un anno all’altro, da un insegnante all’al-
tro (È possibile riutilizzare una Unità ela-
borata da un collega? A quali condizioni? 
Con quali vincoli?)

L’Unità di apprendimento contiene in sé 
tutti gli elementi e tutti i problemi culturali 
e pedagogici del curricolo, e tutti i proble-
mi di logica e di tecnica della progettazio-
ne e valutazione: li contiene in maniera 
ravvicinata e con vincoli di concretezza 
che altri documenti progettuali non han-
no; porta a sintesi operativa gli indirizzi 
gerarchicamente superiori, traccia le linee 
per la organizzazione di ogni lezione. La le-
zione, che trasforma i principi in prassi e 
gli intenti in azioni, che costruisce le menti 
o le appiattisce, che fa brillare gli occhi o 
li appanna, che fa apprendere o fa anno-
iare. Che costituisce l’apparir del vero di 
tutta la progettazione formativa. L’Unità 
d’apprendimento dà senso e scopo alla 
lezione quotidiana. E svela la ricchezza o 
la povertà dell’insegnante.

Ringrazio l’insegnante Marilena Coppola (I.C. Tricase – LE, Via Apulia) per avermi consentito 
di utilizzare i materiali didattici di sua produzione 
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L’accompagnamento delle Indicazioni per 
il curricolo promosso dall’USR della regio-
ne in cui lavoro prevedeva esperienze di 
ricerca-azione che impegnassero gli inse-
gnanti prima in brevi attività di formazio-
ne e di lettura ragionata delle Indicazioni  
e poi in attività di sperimentazione didat-
tica in classe. Le scuole erano consorziate 
in reti e comprendevano insegnanti dei 
tre ordini (infanzia, primaria, secondaria 
di I grado).
Chiamata da più reti come docente e 
come tutor dell’attività sperimentale, ho 
dovuto fare i conti con la ristrettezza del 
tempo disponibile e con la necessità di 
rendere possibili le attività sperimentali, 
nonostante l’esiguità e la modesta chia-
rezza del patrimonio concettuale condivi-
so dalle diverse scuole.
Ho proposto ai dirigenti scolastici un mo-
dello d’intervento che prevedeva due in-
contri di lettura ragionata del testo, due 
incontri di lavoro di gruppo centrati su un 
compito di condivisione di modelli proget-
tuali funzionali alla sperimentazione, un 
incontro intermedio di monitoraggio dei 
processi attivati, due incontri finali di valu-
tazione e socializzazione dell’esperienza.
Avevo accettato gli incarichi con un po’ di 
diffidenza e non speravo che si potesse-
ro ottenere grandi risultati. Gli insegnanti 
iscritti ai corsi partivano da livelli di mo-
tivazione molto diversi: una parte aveva 
scelto spontaneamente di partecipare, 
una parte era lì per incarico affidato dal 
dirigente scolastico.

Quando progettare 
è una gioia 
di Rita Bortone 

Nel corso degli incontri, fondati sulla co-
municazione partecipata e sulla interazio-
ne, ho constatato un aumento graduale 
della motivazione, ma questa è salita alle 
stelle quando, individualmente o in picco-
li gruppi, hanno cominciato a progettare 
secondo i modelli che avevo fornito loro 
e in funzione degli obiettivi che loro stessi 
avevano condiviso nei gruppi di lavoro.
L’Unità di apprendimento che dovevano 
progettare risultava loro abbastanza com-
plicata: nuovo nel suo insieme il modello 
proposto, nuovi i vincoli e le decisioni da 
prendere e in funzione di una concettua-
lità non ancora ben interiorizzata (com-
petenze, prestazioni e compiti di realtà), 
nuovo il lessico, nuovo persino l’impianto 
grafico della griglia da utilizzare.
Come se ciò non bastasse, il modello 
dell’Unità era accompagnato da un altro 
modello che richiedeva un’analisi delle 
strategie didattiche che s’intendeva adot-
tare, delle funzioni che a tali strategie ve-
nivano attribuite, dei compiti che si sareb-
bero assegnati agli allievi. 
Il tutto doveva esser realizzato in tem-
pi poco propizi, cioè nell’ultimo bimestre 
dell’anno scolastico, già carico di impegni 
e di adempimenti.
Avevo incautamente dato la mia disponi-
bilità a seguire a distanza i loro lavori di 
progettazione (in presenza non era pos-
sibile per le magrissime risorse finanzia-
rie stanziate allo scopo dall’USR) e gli in-
segnanti hanno fin troppo bene accolto e 
utilizzato questa mia disponibilità: sono 
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stata inondata da ipotesi progettuali, da 
frammenti, da problemi, da domande, da 
richieste di correzioni, da prime stesure, 
da seconde stesure, da griglie di correzio-
ne e di valutazione, da indicatori e descrit-
tori (concetti nuovi per molti di loro), da 
ipotesi di compiti e di prestazioni di realtà…. 
Nonostante mi risultasse faticoso correg-
gere a stretto giro di posta i loro incalzanti 
lavori, ho risposto sempre e in tempi bre-
vi a tutte le loro mail, perché mi rendevo 
conto che la mia risposta incideva sulla 
loro motivazione, e che stava avvenendo 
qualcosa di importante che non potevo 
smorzare. La mia ricompensa stava nel 
loro entusiasmo e nella loro capacità di in-
terpretare quanto avevo appena costruito 
insieme a loro in pochissime lezioni. 
Poi è arrivata la documentazione, anche 
questa sulla base dei vincoli da me po-
sti: e sono venute fuori cose bellissime e 
curatissime! Alla fine dell’esperienza era-
no tutti stanchissimi ma avevano ancora 
voglia di continuare. Hanno dichiarato di 
aver appreso moltissime cose e di esse-
re soddisfatti del raggiungimento dei loro 
obiettivi e delle possibilità, appena sco-
perte, di lavorare in modo diverso.

Perché sto raccontando tutto questo e 
cosa c’entra con la progettazione?
Mi sono fatta molte domande sul per-
ché di tanta produttività e di tanta gioia. 
E penso questo: che gli insegnanti nella 
scuola si annoiano e non hanno voglia di 
fare cose che richiedono un sacco di tem-
po ma sono ripetitive e prive di senso. 
Penso che agli insegnanti manchino grati-
ficazioni non solo economiche, ma anche 
intellettuali, sociali, umane. E che i Collegi 
dei docenti sono diventati spazi dove le 
routine la fanno da padrone e dove i ruo-
li consolidati soffocano aneliti al fare che 
restano nascosti e dolorosamente tarpa-
no le voglie e addormentano le coscien-
ze. Penso che ogni volta che ho detto o 
che ho scritto brava! ad un’insegnante le 
si sono riempiti gli occhi di sorpresa e di 
gioia o mi si sono riempite le mail di sor-
presa e di grazie! 

Penso che la progettazione è una pratica 
che richiede molte consapevolezze tec-
niche, ma che è anche la pratica che più 
di ogni altra richiede investimento nel fu-
turo, fiducia nelle risorse disponibili, au-
tostima e voglia di scommettere su di sé 
prima che sugli altri. Ma penso che sono 
sempre meno gli insegnanti che hanno 
questa voglia di investimento e di scom-
messa. Penso che la possibilità di scam-
biare le proprie idee e le proprie pratiche 
con colleghi di altre scuole o con colleghi 
della stessa scuola con cui però, guarda 
caso, ci si conosceva appena, abbia rida-
to le voglie, abbia attivato le sfide, abbia 
costruito dei sensi. E che sentirsi dire bra-
va da me, che loro guardano con rispetto, 
sia stata per molti una scoperta insperata, 
abbia prodotto balzi di inattesa autostima 
e abbia messo in moto dinamiche di im-
pegno e di gioia.
Hanno progettato e realizzato cose bel-
lissime perché il loro obiettivo non era 
solo quello formativo da declinare stanca-
mente e stancamente verificare alla fine 
dell’Unità: era un obiettivo più importan-
te, quello di scoprirsi vivi e capaci. Capaci 
di pensare, di produrre e scambiare idee, 
di apprendere e fare cose nuove, di rimo-
tivare gli alunni e di farli apprendere, di 
produrre successi e di meritare apprezza-
menti. 
I modelli progettuali erano nuovi e diffici-
li, ma nessuno è ricorso ad elencazioni di 
nobili intenti (Domenici)
Il sistema d’istruzione italiano è pieno di 
storture e di contraddizioni, ma la possi-
bilità di stabilire relazioni professionali co-
struttive, di dare senso e scopo alle azioni, 
di scommettere su innovazioni condivise, 
di attraversare, ma supportati e conforta-
ti, conflitti cognitivi e sfide intellettuali, e 
di ricavarne poi gioie ed emozioni, tutto 
questo non dipende dalle colpe nazionali: 
dipende dagli ambienti, dai climi di lavoro, 
dagli stili di gestione delle risorse. 
Popper diceva che bisogna licenziare gli 
insegnanti tristi. Io dico che bisogna licen-
ziare coloro che fanno diventare tristi gli 
insegnanti.
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La cultura al tempo 
di Internet
a cura di Enrica Bienna 

Marino Sinibaldi, Un millimetro in là. 
Intervista sulla cultura a cura di Gior-
gio Zanchini. Editori Laterza Bari 2014, 
pagine 144, € 12,00, formato ebook 
€ 7,99 

Condurre una riflessione sulla cultura e 
sulle funzioni della cultura al tempo di In-
ternet è l’intento dell’intervista fatta dal 
giornalista Giorgio Zanchini a Marino Sini-
baldi, direttore di Radio 3, voce conosciu-
ta della fortunata trasmissione sui libri 
Fahrenheit, e mediatore culturale di indi-
scussa autorevolezza.
Non c’è da aspettarsi nel libro valutazio-
ni e definizioni risolutorie sui tanti temi 
dettati dal contesto contemporaneo, do-
minato dall’ecosferamediatico, ma un ra-
gionare continuo sulla complessità e la 
contraddittorietà dei termini dei proble-
mi, della difficoltà di trovare e indicare so-
luzioni univoche, un richiamarsi continuo 
ad esempi, a fatti anche personali, a libri.
La sua condizione, l’autore afferma, è 

quella di un immigrato digitale, che ha la 
fortuna di possedere uno sguardo dop-
pio, di chi vive tra due territori, parla due 
lingue, ha conosciuto tempi diversi e che 
dalla sua storia culturale personale trae 
categorie interpretative ancora utilizza-
bili e ridefinibili per guardare al presen-
te, senza nostalgie e catastrofismi. Una 
storia che ha attraversato le rivoluzioni 
culturali e politiche dal ‘68 in poi, e non è 
un caso che le prime delle tante citazioni 
presenti nel testo risalgano a don Milani 
(Tentiamo invece di educare i ragazzi a più 
ambizione. Diventare sovrani! Altro che me-
dico o ingegnere), a Chiaromonte (dalla ca-
verna non si esce in massa, ma solo uno per 
uno, aiutandosi l’un l’altro), a Rodari (tutti 
gli usi della lingua a tutti). Partono da qui 
le radici della sua concezione della cultu-
ra come di una sfera strettamente legata 
alla politica, come strumento indispensa-
bile di autonomia, libertà e uguaglianza, 
e la consapevolezza della problematicità 
dell’accesso democratico ad essa; e anco-
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ra il valore della lettura come appropria-
zione della realtà. Ma, su tutto, si fonda 
sulla personale esperienza degli anni ‘70 
la convinzione che anche se di poco, an-
che se di un millimetro, si può spostare il 
baricentro del mondo.
Con questo orizzonte di pensiero, con 
questo bagaglio concettuale l’autore inda-
ga i territori del presente, riconosce quin-
di alla rete le possibilità di contribuire alla 
democratizzazione della cultura, al suo 
allargamento, alla nascita di nuove forme 
di produzione ed espressione, di offrire 
spazi ad ognuno per una individuale for-
mazione culturale.
Le domande sono tante: come sfidare 
la velocità e coniugarla con la qualità, in 
sostanza come fare cultura oggi a partire 
dalle qualità, dalle potenzialità e dai rischi 
delle nuove forme di comunicazione, per-
ché di un allargamento culturale ma an-
che di una nuova e diversa qualità cultu-
rale c’è in Italia estremo bisogno. 
Avremo bisogno di users esigenti, ricchi di 
domande e produttivi. Occorrerà un im-
pegno a formare un nuovo pubblico della 
cultura, più attento e riflessivo: crearlo, al-
largarlo, arricchirlo, renderlo più attento ed 
esigente. Occorrerà per questo attrezzarsi, 

occorrerà avere un pensiero il più lungo e il 
più largo possibile. Lungo nel tempo, verso 
il futuro, e largo nello spazio, nell’apertura 
alle differenze e alle alterità.
Ma uno nodo appare particolarmente im-
portante da affrontare per il suo peso cul-
turale e politico: il libero accesso di tutti a 
tutto, senza mediazioni, sembra segnare 
la  fine delle agenzie e delle forme sociali 
di mediazione, media inclusi. Per la cultu-
ra, la chance e il rischio sono enormi. Siamo 
chiamati alle nostre responsabilità, come 
cittadini e mediatori culturali.
Sinibaldi non offre ricette, ma in definitiva 
conserva il suo iniziale atteggiamento di 
apertura e possibilismo verso il progres-
so: Che male c’è a pensare che si possano 
cambiare o riformare i modi di essere e di 
guardare il futuro? Il progresso nasce sem-
pre dal tentativo di modificare il corso delle 
cose e dunque il legno storto di cui siamo 
fatti. E’ un orizzonte cui una cultura che ha 
minimamente a cuore non solo il proprio de-
coro ma il destino di tutti non può rinunciare”.
Una nota: non solo il testo può offrirci no-
tevoli stimoli a riflettere, ma anche  la va-
sta elencazione delle opere citate è di per 
sè  di orientamento nell’orizzonte dei temi 
della contemporaneità.
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Fabio Scrimitore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

Assegnazione provvisoria
Il quesito, avanzato da un insegnante di ruolo, riguarda la richiesta di 
assegnazione provvisoria di sede. 

L’autore del quesito è coniugato e assiste 
il padre in condizioni di disabilità grave, 
ragione per cui beneficia della preceden-
za nelle operazioni di assegnazione prov-
visoria, secondo quanto prevede l’art. 33, 
comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 
104.
 Nel testo del quesito si legge: Dovrò 
chiedere il ricongiungimento al coniuge o al 
genitore? Preciso che entrambi abitano nella 
medesima provincia, in due comuni limitro-
fi.
         L’insegnante è incaricato a tempo 
indeterminato in una delle scuole della 
stessa provincia in cui risiedono la moglie 
ed il genitore.
 Tanto premesso, si osserva che ap-
pare più conveniente per il docente chie-
dere l’assegnazione provvisoria per ricon-
giungersi con il padre, per la ragione che 
in tal modo - e sempre che si trovi nelle 
prescritte condizioni - potrà fruire della 
precedenza nelle operazioni di assegna-
zione provvisoria, ai sensi dell’art.8 della 
bozza di Contratto Nazionale Integrativo 
sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvi-
sorie per il 2014/15, che così recita:
 Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 
 1.Le precedenze riportate nel presen-

te articolo, raggruppate sistematicamente 
per categoria, sono funzionalmente inserite 
secondo il seguente ordine di priorità, nella 
sequenza operativa di cui all’art. 9 del pre-
sente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le 
disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 
26.2.2014. 
 Il personale beneficiario delle prece-
denze di cui al presente articolo è tenuto a 
dichiarare il venir meno delle condizioni che 
hanno dato titolo a tali precedenze entro il 
termine ultimo di presentazione delle do-
mande di cui all’art. 1 comma 9 del presente 
C.C.N.I. 
 Per rispondere, poi, ad una succes-
siva integrazione del quesito, si deve pre-
cisare che la priorità per l’assistenza al ge-
nitore in stato di handicap grave compete 
soltanto se l’insegnante è convivente con 
il padre. Peraltro, il CCNI sulla mobilità an-
nuale richiede che l’insegnante sia figlio 
individuato come referente unico che pre-
sta assistenza al genitore; tale condizione 
di referente unico deriva dalla circostan-
za - documentata con autodichiarazione 
- che il coniuge o eventuali altri figli (fra-
telli o sorelle del professore) non sono in 
grado di effettuare l’assistenza al genitore 
con disabilità in situazione di gravità, per 
ragioni esclusivamente oggettive. 
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L’autore del quesito ha chiesto di sapere 
in che modo si debba effettuare l’inqua-
dramento di un docente di ruolo di scuola 
superiore, che è stato reclutato tramite un 
concorso a cattedra per titoli ed esami. Il 
neo-docente proviene dal profilo di Diret-
tore dei servizi generali e amministrativi.
 E’ noto, al riguardo, che il servizio 
di incaricato a tempo indeterminato con 
la qualifica di Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi non rientra fra i servizi 
valutabili, ai sensi dell’art. 485 del Testo 
Unico delle leggi sulla scuola, approvato 
con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297.
 Sino al 31 dicembre 2013 vigeva il 
sacro principio, noto come intangibilità del 
maturato economico, che consisteva nel 
divieto della reformatio in pejus del tratta-
mento retributivo di cui godeva il dipen-
dente dello Stato che transitasse in altro 
ruolo, comportante una retribuzione infe-
riore a quella goduta all’atto del passaggio. 
 Lo disponeva l’art.202 del D.P.R. 
10.1.1957, n.3 (Statuto degli impiegati ci-
vili dello Stato) con le proposizioni che si 
riportano: Nel caso di passaggio di carriera 
presso la stessa o diversa amministrazio-
ne, agli impiegati con stipendio superiore a 
quello spettante nella nuova qualifica è at-
tribuito un assegno personale, utile a pen-

Inquadramento di docente
Il quesito, rivoltoci da un Direttore SGA, riguarda l’inquadramento di un docente 
di ruolo, proveniente dalla carriera amministrativa.

sione, pari alla differenza fra lo stipendio già 
goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei 
successivi aumenti di stipendio per la pro-
gressione di carriera anche se semplicemen-
te economica.
 La legge di stabilità del 2014, che ha 
il n. 147 e la data del 27.12.2014, nei com-
mi 458 e 459, ha novellato il vecchio regi-
me giuridico, abrogando il sopra riportato 
art. 202. Per comodità del lettore, si ripor-
ta il testo dei citati commi:  
 458.  L’articolo  202  del  testo  unico  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  l’articolo  
3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 
1993, n   37,  sono  abrogati. Ai pubblici di-
pendenti che abbiano ricoperto ruoli o in-
carichi,  dopo che siano cessati dal ruolo o 
dall’incarico, è sempre corrisposto un tratta-
mento pari a quello attribuito al collega di 
pari anzianità. 
  459.  Le  amministrazioni  interes-
sate adeguano i trattamenti giuridici ed eco-
nomici, a partire dalla prima  mensilità suc-
cessiva alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in attuazione di quanto di-
sposto dal comma 458, secondo periodo, del 
presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, 
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come 
modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del 
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decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, converti-
to, con  modificazioni, dalla  legge  7  agosto 
2012, n. 135. 
     Conseguentemente, il quesito 
perde la sua problematicità perché è ve-
nuto meno il diritto all’assegno ad perso-
nam. 
Una successiva precisazione, che ha inte-
grato per le vie brevi il testo originario del 
quesito, ha puntualizzato che il docente di 
cui si tratta è stato immesso in ruolo il 1° 
settembre 2008.
     Ne deriva che la scuola dovrà in-
quadrare il docente alla data del 1° set-
tembre 2008, assegnandogli il livello retri-
butivo che compete all’insegnante che si 
trovi al suo primo anno di servizio.
     Nel medesimo decreto, la scuola 
indicherà l’importo dell’assegno ad perso-
nam, desumendone l’entità derivante dal-
la differenza fra il trattamento economico 
goduto dal neo-professore al 31 agosto 
2008 e l’entità del predetto  livello retribu-
tivo di inquadramento. 
     In un distinto provvedimento, la 
stessa scuola darà esecuzione a quanto 
prevede il comma 459 dell’art. 1 della so-
pra citata legge di stabilità del 2014, dispo-
nendo, con effetti dal 1° gennaio 2014, l’a-
deguamento del trattamento economico, 
maturato dal professore al 31 dicembre 
del 2013, alla disposizione del comma 458 

dello stesso art. 1 della medesima legge 
di stabilità. Il procedimento, in sostanza, 
comporterà la sottrazione dell’assegno ad 
personam corrisposto al professore. 
     Se il legislatore del 27 dicembre 
del 2013 non avesse incluso nell’art.1 del-
la legge di stabilità il predetto comma 459, 
la scuola avrebbe potuto legittimamente 
conservare al professore di cui si scrive 
l’assegno ad personam, sino al completo 
suo riassorbimento, che sarebbe avvenu-
to per effetto dell’ordinaria progressio-
ne economica. Tanto sarebbe accaduto 
in omaggio al principio dell’irretroattività 
della legge civile, sancito dall’art.11 delle 
disposizioni sulla legge in generale, ante-
poste al codice civile, che, in via ordinaria, 
stabilisce che la legge possa disporre sol-
tanto per l’avvenire, senza incidere sui co-
siddetti diritti già maturati.
     Con il comma 459, però, il Par-
lamento ha derogato espressamente al 
principio della irretroattività della legge – 
e poteva farlo, dal momento che soltanto 
nella materia penale il predetto principio 
di irretroattività ha dignità costituzionale 
-, ed ha obbligato l’Amministrazione ad 
adeguare (sottraendo l’assegno ad per-
sonam) i trattamenti giuridici ed economici 
alla previsione del precedente art. 458, a 
partire dalla prima mensilità successiva alla 
data di entrata in vigore della presente legge.   
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 L’interesse del quesito è d’un certo 
rilievo, almeno per la singolarità della si-
tuazione che ne è alla base. L’esperienza, 
infatti, non annovera molti casi di opera-
tori scolastici che, dopo essere stati collo-
cati a riposo, vengano poi privati sia della 
pensione che dello stipendio che compete 
alla generalità dei dipendenti pubblici che 
non siano incorsi in procedimenti conclusi 
con la perdita d’un qualsiasi  trattamento 
economico. 
      La realtà del quesito concerne una 
signora che rivestiva la qualifica di Assi-
stente amministrativo e che è stata collo-
cata a riposo il 10 novembre 2008, ai sensi 
del comma 12 dell’art. 2 della Legge 8 ago-
sto 1995, il famosissimo comma che pre-
vede una pensione - calcolata in misura 
pari a quella che sarebbe spettata all’atto 
del compimento dei limiti di età previsti  
per il collocamento a riposo - a beneficio 
dei dipendenti cessati dal servizio per in-
fermità non dipendenti da causa di servizio, 
per le quali gli interessati si trovino nell’asso-
luta e permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa. E’ la ben nota 
pensione di inabilità.
 Il verbale con il quale nel 2008 la 
competente Commissione medica di ve-
rifica aveva riscontrato nella dipendente 
l’esistenza delle infermità certificate dai 
medici curanti conteneva la prescrizione 
di una ulteriore visita collegiale a distanza 

Né pensione né stipendio
Il quesito, proposto da un Direttore SGA, riguarda la posizione di una ex 
dipendente alla quale è stata revocata la pensione.

di tre anni dalla data riportata nello stesso 
verbale. 
 Purtroppo per la signora, in sede 
di nuova visita collegiale, intervenuta alla 
scadenza del triennio, la Commissione 
medica di verifica ha modificato radical-
mente l’originaria certificazione, giudican-
dola “non inabile”. 
 Conseguentemente, il 23 dicembre 
2012, l’Ente previdenziale – l’allora INPDAP 
– ha sospeso il trattamento pensionistico 
all’ex dipendente che, da allora, vive senza 
pensione e senza stipendio.
 Dinnanzi ad un fatto tanto singo-
lare, la signora non è rimasta inerte e 
ha deciso di intraprendere l’onerosa via 
dell’opposizione all’inattesa decisione 
medico-collegiale, proponendo ricorso 
alla competente Sezione giurisdizionale 
regionale della Corte dei conti. In realtà, 
l’interessata aveva davanti a sé due stra-
de percorribili, ma ha preferito seguire 
quella della giurisdizione in materia pen-
sionistica, perché riteneva, verosimilmen-
te, di non trovarsi nella condizione di “non 
inabile”; sicché sperava che l’adita Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti tro-
vasse il modo per dichiarare il suo diritto 
di continuare a percepire la pensione di 
inabilità, che le era stato riconosciuto con 
effetti dal 10 novembre del 2008. 
 I fatti sopra riportati sono  descritti 
nel testo del quesito al quale si sta rispon-
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dendo, il cui autore, nell’attesa della pre-
detta decisione giurisdizionale, si è rivol-
to a questa rivista per sapere, in estrema 
sintesi,  se sia possibile che un dipendente, 
incaricato a tempo indeterminato, venga 
privato di ogni reddito e messo in mezzo ad 
una strada soltanto perché è ammalato gra-
vemente”.
 Si può osservare al riguardo che il 
23 gennaio 2012 - giorno, questo, in cui si 
è vista notificare il provvedimento di revo-
ca della pensione da parte dell’I.N.P.D.A.P. 
-  la predetta Assistente amministrativa, 
se si fosse trovata nelle condizioni fisiche 
richieste per riprendere il lavoro, si sareb-
be dovuta presentare presso la scuola del 
cui organico aveva fatto parte a titolo di 
incaricata a tempo indeterminato, e pre-
tendere di essere immediatamente rein-
tegrata in servizio. 
 Tanto, perché il suddetto provve-
dimento di revoca della pensione di ina-
bilità, emesso dall’INPDAP, doveva essere 
valutato quale atto conclusivo del com-
plesso procedimento che aveva avuto 
inizio con la ri-sottoposizione a visita me-
dico-collegiale, e che era diretto a verifi-
care la sussistenza delle condizioni che, in 
data 10 novembre 2008, avevano indotto 
l’Amministrazione scolastica a risolvere 
il rapporto di impiego della dipendente 
per inabilità, ai sensi del citato comma 12 
dell’art. 2 della Legge n. 335/1995.
 In definitiva, per la predetta dipen-
dente era stato adottato un procedimen-
to amministrativo pluriarticolato, che era 
iniziato nel 2008, con  la richiesta di accer-
tamento delle condizioni previste per la 
pensione di inabilità. Tale procedimento 
aveva avuto un primo esito sub-procedi-
mentale, con la dichiarazione di inabilità e 
con il conseguente collocamento a riposo.
La decisione della Commissione medi-
ca di verifica, di sottoporre la signora ad 
una nuova visita collegiale, a distanza di 
tre anni dalla prima, ha sostanzialmen-
te introdotto una condizione risolutiva 
del provvedimento di concessione della 
pensione di inabilità, ed ha conferito al 
provvedimento pensionistico una sorta di 

provvisorietà.
La seconda visita collegiale e la conse-
guente definitiva decisione della Com-
missione stessa, che ha negato l’esistenza 
delle condizioni fisiche che giustificassero 
la pensione di inabilità, costituiscono un 
sub-procedimento che si sarebbe dovuto 
concludere con un provvedimento dispo-
sitivo, d’indole amministrativa, che avreb-
be dovuto cancellare, ex nunc, gli effetti 
prodotti dalla prima decisione della Com-
missione medica di verifica. 
Un tale provvedimento non c’è stato, per-
ché l’atto con il quale l’INPDAP ha notifi-
cato alla ex dipendente la revoca del trat-
tamento pensionistico di inabilità doveva 
essere preceduto da un provvedimento, 
con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
e, più specificamente, la scuola di  titola-
rità, prendendo atto della seconda valuta-
zione medica della Commissione di verifi-
ca, avrebbe dovuto richiamare in servizio 
la dipendente. 
Si aggiunge, per maggior chiarezza, che 
con il predetto provvedimento la scuo-
la avrebbe dovuto prendere atto che il 
procedimento attivato dall’Assistente 
amministrativa, nel 2008, perché le fos-
se riconosciuta la condizione di inabilità, 
con le conseguenze previste dal comma 
12 dell’art. 2 della citata Legge n. 335 del 
1995, non ha prodotto alcun effetto sulla 
posizione lavorativa della stessa dipen-
dente. La quale, evidentemente, conti-
nuava a far parte dell’organico della scuo-
la, ed avrebbe continuato  a farne parte 
sino a quando non fosse intervenuto uno 
dei tanti provvedimenti che estinguono il 
rapporto di lavoro.
La determinazione dell’INPDAP, poi, di re-
vocare, ex nunc, il trattamento pensionisti-
co, sarebbe dovuta essere conseguenza 
diretta del sopra ipotizzato provvedimen-
to, con cui la scuola avrebbe dovuto riam-
mettere in servizio la signora. Tale Istitu-
to previdenziale, infatti, è ente erogatore 
delle competenze per conto dello Stato e 
opera in esecuzione di provvedimenti di-
spositivi dell’Amministrazione del cui or-
ganico fa parte il dipendente, ma non ha il 
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potere di emettere provvedimenti riferiti 
alla gestione diretta del personale.
 Si può ribadire, quindi, che l’accer-
tata inesistenza, in data 27.11.2011,  delle 
condizioni richieste per la conferma dello 
stato di inabilità della dipendente, travol-
gendo l’originario provvedimento estinti-
vo del rapporto di impiego, ha fatto rivive-
re l’originario rapporto di servizio.
 Il fatto che questa procedura non 
sia stata seguita dalla scuola, come la let-
tura del testo del quesito lascia intendere, 
ha determinato un vuoto procedimentale 
nella carriera scolastica della dipendente. 
Dagli atti amministrativi, che compongo-
no il fascicolo personale dell’ex Assisten-
te, manca, infatti, un atto fondamentale. 
Il dipendente pubblico conclude general-
mente il suo rapporto di lavoro con un 
provvedimento di dimissioni oppure con 
un atto dispositivo dell’Amministrazione 
che formalizzi l’avvenuto raggiungimento 
del limite massimo di età oppure, infine, 
con un provvedimento che concluda uno 
dei tanti procedimenti che sono previsti 
dalla legge o dai Contratti collettivi nazio-
nali come cause estintive del rapporto di 
lavoro.
 Pertanto, se fosse stata nelle condi-
zioni di salute richieste per la ripresa del 
servizio attivo, la dipendente avrebbe po-
tuto pretendere tranquillamente la rias-
sunzione in servizio lo stesso giorno in cui 
l’INPDAP le aveva notificato la revoca del 
trattamento della pensione di inabilità.
 Ove il Dirigente scolastico non 
avesse accolto la richiesta, avrebbe potu-
to rivolgersi al Giudice del lavoro, anche 
invocando un provvedimento cautelare 

d’urgenza. E non si riesce proprio ad im-
maginare quale magistrato si sarebbe 
assunto la responsabilità di respingere 
la richiesta, lasciando una persona senza 
mezzi di sussistenza.  
 È  probabile, però, che la predetta 
dipendente non si sia sentita nelle condi-
zioni psico-fisiche di riprendere servizio, 
quando le è stata notificata la revoca del-
la pensione di inabilità. Lo si può dedurre 
dal fatto che abbia preferito seguire la via, 
un po’ più ardua, in verità, della giurisdi-
zione della Corte dei conti, perché le fosse 
riconosciuto lo status di dipendente ina-
bile a qualsiasi attività lavorativa, con gli 
effetti previsti dal più volte citato comma 
12 dell’art. 2 della Legge n. 335 del 1995.
 Peraltro, se le condizioni di salute 
non le avessero consentito di riprendere 
servizio, avrebbe sempre potuto chiedere 
d’essere collocata nella posizione di as-
sente per motivi di salute, fruendo dei 18 
mesi di quella che, una volta, si chiamava 
aspettativa per malattia, secondo quanto 
prevede il primo comma dell’art. 17 del 
CCNL del 29 novembre 2007.
 Dopo la fruizione dei predetti 18 
mesi, poi, avrebbe potuto ottenere la ri-
soluzione del rapporto di servizio,  ai sen-
si del predetto art.17 (comma 4), il qua-
le, come è noto, prevede che, quando 
sia stato superato un periodo di assenza 
per malattia di 18 mesi, l’Amministrazio-
ne provvede alla risoluzione del rapporto, 
corrispondendo al dipendente l’indennità 
sostitutiva del preavviso. Con il supposto 
possesso dell’anzianità contributiva minima 
di 20 anni, avrebbe maturato il diritto alla 
pensione ordinaria. 
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 L’autrice del quesito è docente di 
ruolo da due anni ed è in attesa della  ri-
costruzione di carriera perché non le sono 
stati ancora riconosciuti i servizi pre-ruo-
lo. 
Tanto premesso, l’insegnante, che ha pre-
stato servizio in una scuola primaria pa-
rificata dal 2002 al 2012, vorrebbe sapere 
se contano tutti gli anni ... a parte la divisio-
ne tra i primi 4 e i restanti 2/3 ... o c’è qual-
che intoppo ... 
 Il quesito chiama in causa il primo 
comma dell’art. 485 del Testo Unico delle 
leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 
16 aprile 1994, n. 207, che di seguito si 
trascrive: Al personale docente delle scuole 
elementari è riconosciuto agli stessi fini e ne-
gli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio 
prestato in qualità di docente  non di ruolo 
nelle scuole elementari statali e negli edu-
candati femminili statali o parificate, nelle 
scuole secondarie ed artistiche statali e pa-
reggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o 
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di 
ruolo prestati nelle scuole materne statali o 
comunali. 
 Secondo l’art. 344 dello stesso Te-
sto Unico, sono scuole parificate quelle ge-
stite da enti o associazioni aventi personali-
tà giuridica e che siano riconosciute, ad ogni 
effetto legale, mediante convenzione. 
 La risposta richiede, preliminar-
mente, che si stabilisca se la scuola prima-

Ricostruzione di carriera
Il quesito, redatto da una insegnante di scuola primaria, riguarda il 
riconoscimento in carriera dei servizi pre-ruolo.

ria definita dalla docente come parificata 
paritaria, nella quale la stessa ha prestato 
servizio dal 2002 al 2012, possa essere ri-
condotta, sic et simpliciter, nella categoria 
delle scuole primarie parificate, alle quali 
il citato art. 485 del T.U. del 1994 estende 
la riconoscibilità del servizio di insegna-
mento. 
 Il problema può sembrare artificio-
so, ed infatti lo è, perché non è facile che 
ci si possa sentire a proprio agio quanto 
si tratti di spiegare quel che significhino i 
termini di  scuola autorizzata, parificata, 
pareggiata, legalmente riconosciuta o pa-
ritaria, con i quali, nel tempo, è stata defi-
nita la scuola non gestita dallo Stato.   
 Ciò nonostante, il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, 
insieme con  la Ragioneria Generale dello 
Stato, ha dato risposta positiva alla mate-
ria del quesito e alla stessa conclusione è 
giunta anche la Giurisprudenza ordinaria. 
 Secondo la citate istituzioni, il servi-
zio di insegnamento che sia stato presta-
to, dopo il 2000, in una scuola elementare, 
già parificata ed oggi paritaria, va ricono-
sciuto nella carriera degli insegnanti di 
ruolo nelle scuole dello Stato. Incidenter 
tantum, si potrà dire che la data del 2000 
non è casuale, ma corrisponde all’anno in 
cui il Ministro Berlinguer riuscì a far ap-
provare dal Parlamento la legge di rifor-
ma della scuola non statale, nota con il 
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numero 82. 
           Ma non è stato sempre così. 
 In una nota del 24 luglio 2013, ne-
gando ad un insegnante di ruolo nella 
scuola di Stato il diritto al riconoscimento 
del servizio prestato in una scuola primaria 
parificata, la Ragioneria Territoriale d’una 
Provincia della Repubblica  aveva rilevato 
che la legge 62/2000 non stabilisce che gli 
anni prestati presso una scuola paritaria 
siano valutabili come servizio pre-ruolo in 
sede di ricostruzione di carriera; per tale 
ragione,  quindi, tali servizi pre-ruolo non 
potevano  essere riconosciuti a tal fine 
nella carriera d’un insegnante di  scuola 
statale. 
 La citata motivazione appare giu-
ridicamente fondata, sembrando sere-
namente indubitabile, da una parte, che 
l’ unica disposizione che disciplina il rico-
noscimento dei servizi pre-ruolo degli in-
segnanti delle scuole di Stato è, ancora, 
quella contenuta nel citato art. 485 del Te-
sto Unico del 1994 (che riconosce soltan-
to i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole 
elementari parificate); dall’altro, essendo 
accertato che oggi non vi sono più scuo-
le non statali che conservino gli status di 
scuola parificata o pareggiata, previsti dal 
citato art. 485. 
 Però, non si può non tener conto 
che la Direzione Generale per il persona-
le scolastico, – Ufficio IV – , rispondendo 
con la Nota prot. n. A00DGPER 15830 del 
20.10.2009 ad un quesito che le era stata 
avanzato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna, ha scritto: con l’en-
trata in vigore della Legge n. 62/2000 le isti-
tuzioni scolastiche, come indicato nella nota 
che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto 
la parità, ma è da ritenere che sostanzial-
mente nel caso specifico le scuole materne 
comunali hanno mantenuto le proprie ca-

ratteristiche per quanto riguarda finanzia-
menti, struttura e funzionamento. 

Considerato, quindi, che alcuna nor-
ma è intervenuta nella modifica del disposto 
di cui al richiamato art. 2, secondo periodo, 
della citata legge 576/70, è da ritenere che 
nei confronti degli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia comunali (nella nota in questio-
ne indicate “paritarie comunali”) continuino 
ad applicarsi, in materia di riconoscimento 
di servizi, le disposizioni previste dalla legge 
n. 576/70.

Atteso che non sono intervenute mo-
dificazioni alla Legge n. 576/70,  quest’Ufficio 
è del parere che anche il servizio d’insegna-
mento prestato in scuole paritarie elementa-
ri (ex parificate elementari) continui ad esse-
re riconoscibile ai fini della carriera. 

Anche se il riferimento ministeriale 
va alle sole scuole dell’infanzia parificate, 
(divenute dal 2000 paritarie), può agevol-
mente ammettersi che la conclusione mi-
nisteriale si applichi estensivamente alla 
tipologia delle scuole elementari parifica-
te. 

Ovviamente questa soluzione non 
può non essere apprezzata da chi sta scri-
vendo questa risposta a quesito, perché è 
una soluzione che torna a beneficio diret-
to dell’insegnante che ha proposto il que-
sito stesso. 

Chi avesse interesse ad approfon-
dire l’argomento oggetto del quesito po-
trà farlo scaricando il numero 5 - mese 
di maggio - di Scuola & Amministrazione 
(http://www.scuolaeamministrazione.it/
it/servizio-prestato-in-scuola-paritaria/),  
nel quale, in corrispondenza della rubrica 
Quesiti dei lettori, vi è una dettagliata espo-
sizione argomentativa della materia del ri-
conoscimento del servizio di insegnamen-
to prestato nelle scuole non statali. 
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 Orbene, la soluzione del quesito 
è contenuta nei capoversi della Circola-
re ministeriale prot. n. 3587 del 3 giugno 
2014, che si trascrivono di seguito: 

Per altre situazioni di alunni con Bi-
sogni Educativi Speciali (BES), formalmen-
te individuati dai singoli Consigli di classe, 
dovranno essere fornite alla Commissione 
d’esame utili e opportune indicazioni per 
consentire a tali alunni di sostenere adegua-
tamente l’esame.

        La Commissione - sulla base di quanto 
previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 
Strumenti di intervento per alunni con Bi-
sogni educativi speciali ed organizzazione 
scolastica per l’inclusione, dalla circolare mi-
nisteriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle suc-
cessive note, di pari oggetto, del 27 giugno 
2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli 
elementi forniti dai Consigli di classe, terrà 
in debita considerazione le specifiche situa-
zioni soggettive, relative ai candidati con Bi-
sogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia 
stato redatto apposito Piano Didattico Per-
sonalizzato e, in particolare, le modalità di-
dattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individua-
lizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di 
classe trasmetteranno alla Commissione d’e-
same i Piani Didattici Personalizzati.

       In ogni caso, per siffatte tipologie, non 
è prevista alcuna misura dispensativa in 
sede di esame, sia scritto che orale, mentre è 

possibile concedere strumenti compensativi, 
in analogia a quanto previsto per gli alunni 
con DSA.

 L’ultimo comma del trascritto stral-
cio della predetta circolare ministeriale fa 
dare risposta negativa al quesito, nel sen-
so che non consente ai candidati con cer-
tificazione di BES d’essere dispensati dalle 
prove della seconda lingua comunitaria, 
cui sono sottoposti gli altri studenti asse-
gnati alla commissione d’esame.

 L’autore del quesito ha espresso 
l’avviso che, secondo la C.M. n. 48 del 2012, 
sembrerebbe che possano essere completa-
mente esonerati dall’esame.

 Il parere, però, non appare fondato, 
perché la predetta circolare ministeriale 
limita le sue indicazioni prescrittive esclu-
sivamente ai casi di alunni che presenti-
no certificazioni di DSA (Disturbi Specifici 
di Apprendimento) e non parla mai degli 
studenti nei cui riguardi siano stati rilevati 
BES (Bisogni Educativi Speciali). 

 Il problema, pertanto, potrà essere 
risolto dalla commissione d’esame indivi-
duando per questi studenti stranieri con 
BES strumenti compensativi, che sostitu-
iscano il tipo di accertamento che è sta-
to previsto per la verifica degli apprendi-
menti nella seconda lingua comunitaria, 
programmati per gli altri studenti asse-
gnati alla commissione.

 Ad ogni buon fine, si può dire che 

Esami per alunni stranieri 
con BES
Il quesito riguarda l’esonero dalle prove relative alla seconda lingua comunitaria 
per gli alunni stranieri con BES ( Bisogni Educativi Speciali), ammessi a sostenere 
l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
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gli strumenti compensativi sono modalità 
che consentono di compensare la debo-
lezza funzionale derivante dal disturbo, fa-
cilitando l’esecuzione dei compiti automa-
tici  compromessi dal disturbo specifico, 
proprio come un paio di occhiali permette 
al miope di leggere ciò che è scritto sulla 
lavagna. 

       La precisazione contenuta nel quesi-

to, nell’ultimo anno (gli alunni stranieri con 
BES) non hanno frequentato le lezioni e non 
sono stati valutati in spagnolo (seconda lin-
gua comunitaria), aggrava irreparabilmen-
te il problema, perché  nessuna norma 
ordinamentale esonera gli studenti con 
BES dall’obbligo di seguire l’insegnamento 
della seconda lingua comunitaria, seppu-
re con gli apporti di natura compensativa.  
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