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AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

“LA FABBRICA DELL’ARMONIA”  
IDENTITA’ – DIVERSITA’ – PLURALITA’ 

Dal contesto che costruisce la propria identità all’apertura verso la cittadinanza europea e alla 
mondialità 

 

CURRICOLO IN VERTICALE PER COMPETENZE 

PREMESSA 

Le rilevazioni Ocse-Pisa hanno evidenziato che i ragazzi italiani possiedono concetti generali e 
procedure ma non li sanno usare. Gli studenti incontrano difficoltà:  
 

 perché non conoscono il linguaggio specifico 
 

 perché non padroneggiano i concetti scientifici elementari  
 

 perché hanno difficoltà a passare da una forma di comunicazione ad un’altra  
 

 perché hanno paura a mettersi in gioco in contesti nuovi  
 

 perché non sono abituati ad argomentare 

 

Le lacune emerse in Lettura, per i giovani italiani ed europei, rendono più ardua la ricerca di un 

lavoro e li pone a rischio di esclusione sociale. 

Se prima la Scuola doveva dare a tutti opportunità di accesso all’istruzione, ora c’è la necessità 

di dare opportunità di successo, per inserire i ragazzi nel mondo di oggi, andando a migliorare 

la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

La crescita, lo sviluppo sono legati a nuove imprese e a sfide continue. Quando si sente parlare 

un ragazzo di quinta elementare e un ragazzo di terza media attorno ad un argomento di 

carattere storico o scientifico, si dovrebbero notare delle diversità nella capacità di 

argomentare, di utilizzare un linguaggio appropriato, di utilizzare nuove fonti, di comunicare in 

modo efficace, ecc. In sostanza si deve apprezzare una vera progressione delle competenze. 

I paesi europei che ottengono i migliori risultati hanno una struttura organizzativa che non 

punta sulla continuità, ma lavora sulla “discontinuità utile”, intesa come sviluppo di 

competenze, da realizzare attraverso la predisposizione di una serie di ambienti di 

apprendimento, differenziati e progressivamente arricchiti. 

Occorre avvicinare il lato pratico a quello teorico, cioè padroneggiare le conoscenze, la propria 

emotività e le attitudini per essere in grado di affrontare una situazione nuova in questa epoca 

di incertezze in modo che i ragazzi possano essere pronti ad affrontare i cambiamenti repentini 

per adattarsi alle nuove situazioni ed interagire in modo attivo. 

La scuola “reale”, oggi, è chiamata a delle scelte di negoziazione e condivisione prendendo 

come “fonte normativa” il Regolamento dell’Autonomia, D.P.R. n.275/99, un’autonomia 

progettuale, organizzativa, didattica, di ricerca che lascia la più ampia libertà progettuale e 
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metodologica agli insegnanti, agganciandola alla migliore tradizione pedagogico-didattica 

attraverso la quale è riuscita a costruire la propria identità “praticata” di ambiente educativo. 

(dall’Introduzione al documento Le nuove Indicazioni: quale via per la scuola?...) 

 

IL PERCHE’ DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
“Ciò che è chiaro è che noi abbiamo degli obiettivi. 

In qualche modo questi obiettivi concernono il donare una cultura 
agli studenti e agli adolescenti che stanno per affrontare il mondo del terzo millennio, il loro mondo, 

ossia dare loro ciò che permetterà di articolare, di collegare, di contestualizzare, 
ossia di situarsi all’interno di un contesto e se è possibile di globalizzare.” 

 
E. Morin, Una riforma del pensiero per la democrazia cognitiva 

 

 

“Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono 
essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di 
ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e 
singolare nei confronti del futuro dell’umanità. 
La nostra scuola, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa 
e del mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta 
intera non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo 
attraverso la comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di 
destino europea così come di un’unica comunità di destino planetaria. Perché gli studenti 
acquisiscano una tale comprensione, è necessario che la scuola li aiuti a mettere in relazione le 
molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e 
della storia dell’umanità. La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato 
e futuro, tra memoria e progetto. 
L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, 
definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa indispensabile 
per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria.” 
Documento Cultura, scuola, persona, in Indicazioni per il curricolo, MPI, 2007 

Nella scuola primaria l’educazione alla cittadinanza, non può quindi che essere educazione 
trasversale alle aree disciplinari, una educazione che “sollecita la scuola a promuovere 
consapevolezza e competenze adeguate alla realtà di oggi, mutevole e complessa, andando in 
questo modo oltre i compiti tradizionali degli insegnamenti curricolari. Interseca la natura delle 
educazioni e l’organizzazione scolastica in tutti i suoi aspetti: saperi, discipline, persone, ambiente, 
in cui la scuola come rete di conoscenze opera e allarga l’orizzonte rispetto alla precedente 
educazione civica”. 
 
Alla base, lo sviluppo delle otto macro competenze chiave di cittadinanza indicate 
nell’impianto europeo sulle competenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco della vita: 
 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare e comprendere messaggi e rappresentare eventi 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
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 risolvere problemi 
 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed elaborare informazioni 

 
 
 I percorsi didattici privilegiano una metodologia di tipo laboratoriale: 

 di impostazione sistemica, trasversale alle discipline, ma che utilizza i diversi linguaggi 
      disciplinari, basata sulla didattica per problemi (problem posing, problem setting,  

solving), che mette in campo conoscenze anche di tipo complesso e produce 
apprendimenti contestualizzati e significativi; 

 che, a partire da una costante partecipazione attiva degli alunni lungo tutte le fasi del 
percorso, prevede una sistematica e continua elaborazione ideativa ed una attenzione 
costante ai processi che man mano emergono; 

 che promuove il ricorso alle diverse fonti (di carattere locale e/o globale) per un 
confronto, una rielaborazione costante dei riferimenti concettuali e una condivisione dei 
significati; 

 che utilizza strategie ludiche anche per la gestione e lo sviluppo degli aspetti relazionali. 
 
Accanto a tutto ciò trova spazio anche il processo di valutazione continua, un controllo 
sistematico dei processi che si attivano, delle conoscenze che man mano prendono forma e dei 
risultati conseguiti. Una valutazione dei processi di apprendimento, ma nel contempo anche 
una valutazione continua, regolatrice, dell’attività di insegnamento e che, evidenziando 
uniformità e scarti rispetto alla progettazione iniziale, ne mantenga il controllo e la congruenza 
complessiva. 
 
Le dimensioni dell’apprendimento da mettere in gioco attivando contesti operativi, 
riguardano la sfera: 
COGNITIVA: conoscere, pensare criticamente, concettualizzare, esprimere giudizi personali. Si 
dovrà stimolare la competenza interrogativa nel porre/porsi “buone e legittime”domande, la 
narrazione, strategie di lettura, tecniche di comprensione dei testi e di ricerca bibliografica per 
costruire significati condivisi; la revisione continua e la messa in discussione delle conoscenze 
apprese, incentivando la capacità di generalizzare, produrre inferenze e trasferire conoscenze, 
nello stesso tempo confrontando tra loro fonti e interpretazioni ed aprendo lo sguardo oltre i 
confini nazionali iniziando, fin dalla scuola primaria, a sentirsi pienamente parte, in particolare, 
della cittadinanza europea. 
EMOTIVA: provare, fare esperienza, valutare, essere capaci di decentramento, di ascolto 
dell’altro e di empatia. Qui possono aiutare tecniche di scrittura autobiografica, come 
narrazione di sé e acquisizione e consapevolezza della propria storia e della propria personalità 
da confrontare e mettere in comune per esplorare storie e modi “altri”. 
METACOGNITIVA: monitorare, esplicitare, documentare i processi messi in atto; mettere a 
confronto le diverse prospettive, percezioni, interpretazioni per operare comparazioni, rilevare 
la relatività degli status, delle posizioni e dei processi; rivisitare e rivedere le proprie idee e 
posizioni, de-costruire conoscenze, punti di vista, pregiudizi e stereotipi, processi ed operazioni 
di tipo metacognitivo dovranno costantemente essere messi in gioco e stimolati nel corso di 
tutte le attività. 
ATTIVA: compiere scelte e azioni, mettere in atto comportamenti in autonomia e sentendosene 
responsabili. 
RELAZIONALE: saper collaborare e cooperare con gli altri, saper gestire positivamente 
relazioni e conflitti. 
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E’ fondamentale adottare in ogni fase del lavoro una pluralità di linguaggi e strumenti espressivi 
(mediatori iconici e verbali, narrativi, descrittivi e prassici (giochi di ruolo, simulazioni…), 
strategie interattive che rendano esplicito il lavoro di elaborazione, produzione compiuto dai  
soggetti, procedure di continua rilettura e riscrittura. 
 
Tecniche e procedure da privilegiare sono: 
 

 un costante utilizzo della tecnica del circle time come strumento d’interazione utile   
all’espressione individuale, al confronto di gruppo per l’autoregolazione e lo 
sviluppo di capacità di confronto/riflessione; 

 momenti di attivazione individuale e discussione collettiva, analisi e confronto di 
gruppo delle esperienze (narrazione e argomentazione) per sistematizzarle, 
mediarne i significati e ricavarne generalizzazioni e regole/comportamenti di 
applicazione concreta. 

 individuazione e de-costruzione di modelli, stereotipi, pre-giudizi, analisi di 
situazioni aperte come stimolo alla discussione e/o al lavoro collaborativo, 
interpretazioni condivise/divergenti, costruzioni di senso. 

 Giochi di ruolo, simulazioni e tecnica del “teatro dell’oppresso”.  
(Ci si richiama in particolare al Metodo teatrale elaborato da Augusto Boahl a partire dagli 
anni ’60, prima in Brasile e poi in Europa, che usa il teatro come mezzo di conoscenza e come 
linguaggio, per conoscere e trasformare la realtà interiore, relazionale e sociale. E' un teatro 
che rende attivo il pubblico e serve ai gruppi di "spett-attori" per esplorare, mettere in scena, 
analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono. Ha tra le finalità quella di far 
riscoprire alla gente la propria teatralità, vista come mezzo di conoscenza del reale, e di 
rendere gli spettatori protagonisti dell’azione scenica, affinché lo siano anche nella vita).  

                       (Vd Boahl A, Il poliziotto e la maschera, Giochi esercizi e tecniche del teatro dell’oppresso, 
                       La Meridiana, Molfetta-Bari, 1993). 
 

La mediazione “esperta” dell’insegnante privilegerà: 
 

- L’ideare e lasciare spazio a percorsi di cooperazione ed autonomia, a forme ed 
occasioni di gestione democratica dei problemi e delle situazioni. 

 
- Attenzione e cura alle relazioni tra pari e con gli adulti, gestendo ed utilizzando forme 

di mediazione creativa dei conflitti. 
 

- L’accostare diverse fonti di conoscenza e diversi punti di vista per andare oltre 
l’apparente, recuperando a partire dalle ultime classi un confronto ed una ricerca anche 
su documenti europei ed internazionali. 

 
- Il curare costantemente la rielaborazione di ogni diverso e nuovo apprendimento 

esercitando la competenza argomentativa e interpretativa. 
 

- Il mettere sempre in evidenza il piano diacronico (tempo) e quello sincronico (spazio) 
per meglio capire, approfondire, confrontare conoscenze, evoluzioni e riuscire a 
recuperare molteplici e significative chiavi interpretative delle problematiche che man 
mano emergono. 

 
- L’incentivare sempre un collegamento fra ambiti, saperi, linguaggi di discipline diverse. 
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- Una costante attenzione alle strategie didattiche messe in campo per favorire 

l'autoapprendimento degli alunni, motivandoli a sperimentare e a ricercare, a porsi 
obiettivi ed elaborare strategie, a collocarsi all’interno di ogni contesto sociale dotati 
degli strumenti concettuali e operativi per viverci dentro. Sviluppando l'autostima, 
l'autonomia, la resilienza, la capacità di affrontare i cambiamenti con la convinzione che 
“nessun vero cambiamento può prescindere dal coinvolgimento, dalla 
partecipazione diretta degli interessati”. 

               (Dolci D., Comunicare, legge della vita) 
 

“DOVE” nei documenti della scuola: 

1. PTOF E PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Estratto dal PTOF 
Il Percorso di costruzione collegiale del presente Piano ha preso avvio da un articolato processo 
di analisi e riflessione sugli esiti della Valutazione interna, scaturita dal Rapporto di 
Autovalutazione, redatto lo scorso anno scolastico, e dal conseguente Piano di Miglioramento, 
allegato al PTOF. 
Il Collegio Docenti, recependo in pieno l’Atto d’Indirizzo emanato dal Dirigente 
scolastico, ha tenuto conto: 

 delle priorita  politiche emanate con atti di indirizzo dal Ministro della pubblica Istruzione 
 delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli 

Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territori, in particolare dell’Atto di indirizzo per il 
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del Comune di Lecce, dell’atto di indirizzo del 
Dirigente del Servizio per l’integrazione scolastica dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce; 

 delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, pervenute agli Atti dell’Istituzione scolastica; 

 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dai Rappresentanti dei Genitori 
sia in occasione degli incontri informali e formali (assemblee di classe/sezione, assemblea dei 
Rappresentanti), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita e 
promossa dalla scuola con appositi questionari per la rilevazione della customer satisfaction; 

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto 
di AutoValutazione (RAV) - relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate ancora 
troppo sulla lezione frontale e su modalità di apprendimento passivo da parte degli alunni 
(ascolto della spiegazione, risposta a domande, esposizione e restituzione nella verifica) – e 
delle piste di miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e 
sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di 
apprendimento significativi, cooperativi e motivanti), sviluppate nel Piano di Miglioramento, 
parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 
dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 
limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare, 
forniti all’INVALSI ed analizzati dal Nucleo interno di Valutazione, con il supporto 
dell’Animatore digitale; 

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 
allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo 
sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente sempre 
più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al centro dei 
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processi l’alunno attivo,costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di 
apprendimento strategico e metacognitivo; 

 delle iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento (“Curricolo 
verticale”, Didattica per competenze: skill for life”, “I disturbi specifici dell’apprendimento”, 
“La LIM nella didattica”) e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali 
formali (team, consigli di classe e gruppi dipartimentali), sia negli incontri con il Dirigente 
scolastico. 

 
Obiettivi 
formativi 
individuati 
come 
prioritari nella 
Leggge 
107/2015 

commi Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

Finalità della 
legge e compiti 
della scuola 

1-4 La scuola lavora in sinergia con il territorio per raggiungere la seguente 
mission: 
Sviluppo armonico della personalità di ciascuna bambina e di ciascun 
bambino, nel rispetto dell’identità culturale e delle 
inclinazioni personali; 
Sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, nel 
rispetto dello stile cognitivo, dei bisogni educativi e dei diritti di ciascuna 
bambina e di ciascun bambino. 
Sviluppo delle potenzialità, dell’autostima, delle competenze sociali di 
ciascuna bambina e di ciascun bambino. 
Recupero degli svantaggi socio-culturali di ciascuna bambina e di ciascun 
bambino. 
Gestione organizzativa ed amministrativocontabile del servizio scolastico 
di utilità pubblica essenziale in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, 
economicità. 
La scuola incarna, nella sua prassi organizzativa e didattica, i seguenti principi 
per conseguire la propria mission: 

la valorizzazione della persona; 

l’ascolto; 

la professionalità; 

l’apertura al cambiamento e all’innovazione; 

l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza, l’efficacia, la legalità 
ed il buon andamento della gestione amministrativocontabile. 
La scuola attua nella propria prassi organizzativa e didattica, e sviluppa negli 
alunni e nella comunità educante, i seguenti valori di riferimento: 

l’empatia; 

l’attenzione; 

l’intelligenza; 

l’educazione; 

la resilienza. 
La scuola è un sistema complesso che si autoeduca, la cui gestione è sostenuta 
da un processo decisionale che prevede: 
il dialogo; 
il monitoraggio delle idee, dei bisogni e delle criticità; 
la corresponsabilità con utenti, operatori ed Istituzioni del territorio; 
la collegialità; 

l’autovalutazione. 
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Obiettivi 
prioritari 
adottati dalla 
scuola fra 
quelli indicati 
dalla legge 

7 - valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 
(certificazione delle competenze e Content language integrated learning);  
potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e 
scientifiche;  

- potenziamento delle Competenze nella pratica e nella  cultura delle arti 
integrate (musica, arte, cinema, teatro, media education);  

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 
democratica  (diritti e doveri, intercultura, solidarietà, rispetto delle 
differenze); 

- sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalita',  della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

- potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 
comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

- sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché  alla  produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  

- potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali;  

- valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  
territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità  locale;  

- riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi; 

- valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

- individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla 
valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua 
seconda;  

- definizione di un sistema di orientamento. 

Insegnamento 
lingua inglese 
nella scuola 
primaria 

20 - Avviamento all’apprendimento della lingua inglese già durante la scuola 
dell’infanzia, con approccio ludico-comunicativo. 

- Potenziamento dell’orario curricolare di lingua inglese (2 ore settimanali in 
classe prima primaria). 

- Percorsi didattici impostati secondo la metodologia CLIL (Contenuti 
disciplinari veicolati in lingua inglese). 

Azioni coerenti 
con il piano 
nazionale 
scuola digitale

  

56-59 Strumenti:  
- Per l’accesso: ampliamento della connettività sostenibile in tutte le 

sedi scolastiche 
- Spazi ed ambienti per l’apprendimento: diffusione delle LIM in ogni 

aula, potenziamento della didattica attraverso le dotazioni tablet con app 
dedicate, Centro EIPASS per la certificazione delle competenze digitali 

- Identità digitale: profilo digitale per ogni studente (portfolio digitale delle 
competenze) 

- Amministrazione digitale: sviluppo di strumenti e procedure di 
digitalizzazione delle comunicazioni istituzionali ed amministrative 

Competenze: 
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- Laboratorio CODING, certificazione delle competenze EIPASS 
Contenuti:  

- Ampliamento della biblioteca scolastica con l’arricchimento di risorse 
informative digitali, azioni di promozione dell’uso di Risorse 
Educative Aperte, Gruppo dipartimentale di docenti per la ricerca, 
progettazione ed autoproduzione di contenuti didattici digitali 

- Formazione e accompagnamento: 
- Formazione specifica per l’Animatore digitale, Formazione specifica 

per la didattica montessoriana con l’utilizzo delle TIC, Organico 
Potenziato per la didattica laboratoriale con le TIC 

Scelte di 
gestione e di 
organizzazione 

14 Al fine di garantire il funzionamento efficiente ed efficace del servizio 
scolastico, si individuano le seguenti Figure di Sistema, che supportino il 
Dirigente nella gestione ed organizzazione: 

- Coordinatori di plesso   

- Coordinatori di classe   

- Responsabili di dipartimento (aree disciplinari, integrazione scolastica, 
differenziazione didattica Montessori, curricolo verticale e orientamento) 

- Animatore digitale 

- Assistente tecnico informatico (PNSD) 

- Referenti di Rete (Veliero Parlante, Miglioriamoci, CLIL, Armonicamente 
insieme, Musica 2.0) 

- Commissioni (formazione classi prime, gestione tempo pieno) 

- Responsabili di macroprogetto* 

- Nucleo interno di Valutazione 

- Figure sensibili per la gestione del Sistema integrato per la Sicurezza 
(antincendio, primo soccorso, sostenibilità ambientale) 

- Responsabili di laboratorio (linguistico, informatico, scientifico, musicale) 

Fabbisogno di 
attrezzature ed 
infrastrutture 
materiali 

6 Dotazione laboratoriale mobile per l’utilizzo in classe. 

Didattica 
laboratoriale 

60 Per il raggiungimento delle priorità ed obiettivi indicati nel Piano di 
Miglioramento, si prevede l’attivazione dei seguenti Progetti/Laboratori 
che si realizzano nel triennio secondo la seguente scansione: 

Macroprogetti  CLASSI Microprogettazio

ne laboratori per 

lo sviluppo delle 

COMPETENZE 

CHIAVE 

Microprogettazio

ne laboratori per 

lo sviluppo delle 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

WELCOME Infanzi

a 3-4 

anni 

Laboratorio 

espressivo-

manipolativo 

Educazione alla 

socialità 

START UP Infanzi

a 5 

anni 

1° 

Laboratorio 
Ascolto/Parlato 
Lab. Logica 
Lab. 
psicomotricità 

Educazione 

alimentare 

Educazione 

all’affettività 
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(EMOZIONI E 

CONFLITTI) 

Igiene e cura 

dell’ambiente 

COMING UP 2° Laboratorio 
Ascolto/lettura 
Laboratorio 
Logica 
Laboratorio 
artistico 

Educazione 

all’affettività 

Diritti e conflitti 

 

 

STAND UP 

3° - Laboratorio 
Scrittura creativa 
- Chat lab 
(conversazione in 
lingua inglese) 
- Laboratorio 
musicale/teatral
e (coro) 

Educazione 

ambientale 

Educazione 

stradale 

Diritti e doveri 

3° e 4° - Laboratorio 
CODING 

SAIL UP 4° e 5° - Laboratorio 
Mappe 
- Laboratorio 
giornalismo 

CCR 

Noi protagonisti 

Educazione 

all’affettività 

(preadolescenza) 

Territorio e 

Istituzioni 

 

   

Uso dei locali 
al di fuori dei 
periodi di 
attività 
didattiche 

61 Palestra, il sabato per azioni PON, formazione docenti. 

Formazione in 
servizio docenti 

124 PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 

Nel triennio si prevedono azioni di formazione in ordine alle seguenti 
aree tematiche: 

Didattica delle competenze chiave (italiano e matematica) 

Lingua inglese – CLIL 

Didattica laboratoriale ed inclusiva 

Applicazione didattica delle TIC 

Media education 

Didattica delle competenze sociali 
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Temi strategici Piano triennale per la formazione dei docenti 

Competenze di base • Didattica delle competenze chiave:  
italiano – lettura,  comprensione, competenze logico-

argomentative;  
matematica – logica e problem solving;  
didattica montessoriana: materiali e metodo per lo sviluppo 

delle competenze. 

Competenze linguistiche • Lingua inglese – CLIL, con certificazione delle competenze 

(Teacher Knowledge Training). 

Inclusione, disabilità, 

integrazione, competenze di 

cittadinanza globale 

• Didattica laboratoriale ed inclusiva: DSA, disturbi pervasivi 

del comportamento (ADHD e disturbi dell’attenzione ed 

iperattività). 

•  Didattica delle competenze sociali: metodi e tecniche della 

comunicazione assertiva e proattiva. 

•  Media education. 

Competenze digitali e per 

l’innovazione didattica e 

metodologica 

• Applicazione didattica delle TIC, con certificazione delle 

competenze LIM Cert 

• Certificazione EIPASS. 
• Evoluzione digitale del Metodo Montessori. 

Valutazione  • Autovalutazione e azioni di miglioramento. 

• Rubriche di osservazione/valutazione nella didattica per 

competenze e nel Metodo Montessori. 
• La valutazione dei rischi e il Sistema Integrato per la 

Sicurezza. 

 
 
 
 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO triennio 2016-2019 (sintesi) 

Legge 
107/2015 

Obiettivi formativi individuati come prioritari:  
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning;  
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
    c) potenziamento delle Competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  
storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  
immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori;  
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    
valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  
culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  
comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; potenziamento   delle conoscenze  in  materia  
giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'auto-imprenditorialità;  
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali;  
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di  produzione e diffusione delle    
immagini;  
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    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 
stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché  alla  produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro;  
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  
del   bullismo,   anche   informatico;  
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  
speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  
Ministero  dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità  locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 
classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  degli studenti;  
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  
con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di  origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali;  
    s) definizione di un sistema di orientamento.  

Avanguardie 
educative 

 trasformare il modello trasmissivo della scuola 
 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali  per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare 

 creare nuovi spazi per l’apprendimento 
 riorganizzare il tempo del fare scuola 
 riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti  
 promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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AREA DI PROCESSO – Obiettivi di processo 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE - Programmare per competenze 
con strutturazione di compiti di realtà e protocolli di osservazione e verifica delle competenze 
chiave e di cittadinanza.  
Costruzione di un efficace e legalmente sostenibile strumento di rilevazione ed 
elaborazione dei risultati a distanza. 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - Migliorare la fruibilità degli spazi per lo svolgimento di attività 
laboratoriali. 
 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Sviluppo del lavoro dipartimentale per la personalizzazione 
delle prove nazionali e di Istituto. 
 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO - Costruzione di un curricolo verticale, in rete con la scuola 
secondaria di I grado 
 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA - Potenziamento del 
lavoro dei Dipartimenti, nell'ambito dell'orario annuale delle attività collegiali (art. 29 comma 3/a CCNL 
29/11/2007). 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  -Formazione professionale dei docenti 
in rete. 
Valorizzazione delle risorse professionali specifiche interne nella formazione peer to peer/ricerca. 
 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE - Sviluppo di strumenti 
e di procedure per aumentare la comunicazione e disseminazione delle attività didattiche tra le famiglie. 
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2. “DOVE” nei Riferimenti legislativi  
 
Il tema dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza, è molto sentito a 
livello internazionale, come dimostra una copiosa produzione di documenti delle Nazioni Unite, 
dell’UNESCO, dell’OMS, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea. Il Consiglio d’Europa ha 
avviato importanti progetti di educazione alla cittadinanza democratica.  
L’Italia ha dedicato a questo tema la legge 30.10.2008 n.169, che nel 1° articolo afferma 
testualmente: «A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una 
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di 
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle 
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. 
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia».  
La successiva legge 23.11.2012 n.222 afferma che «nell'ambito delle attività finalizzate 

all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" sono 

organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare 

la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno 

condotto all'unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e 

all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea». 

3. Il Documento d'indirizzo ministeriale  
 
Il Ministero ha dedicato all'interpretazione della legge 169 e alla sua traduzione 

didattica il Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” (4.3.2009, prot. N. 2079). Questa legge è presentata anzitutto 

come l’occasione per una messa a punto del fondamentale rapporto che lega la scuola alla 

Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito 

educativo ad essa affidato. 

Tale ordinamento, può apparire progressivamente ai ragazzi «come potente strumento per 

capire, per accettare e per trasformare la realtà, per impostare relazioni, per affrontare e 

risolvere in modo non violento i conflitti a tutti i livelli e per immaginare e promuovere nuove 

regole, coerenti con quei principi e con le linee portanti dell’ordinamento democratico». 

L’attenzione va rivolta sia ai contenuti da studiare, sia agli atteggiamenti e ai comportamenti 

della cittadinanza attiva da promuovere e da valutare, in classe, nelle assemblee e nei consigli 

scolastici. 

Il Documento presenta anzitutto una rassegna storica delle espressioni e dei contenuti con 

cui fin dal 1958 si è affrontato il tema dell'educazione civica, intesa come conoscenza, 

riflessione, prassi e clima della vita scolastica, e l'analisi del nuovo contesto sociale, politico e 

pedagogico in cui si pone oggi il problema dell'insegnamento della Costituzione e 

dell'educazione alla cittadinanza. Nella seconda parte presenta, per la scuola dell'infanzia, 

per la scuola primaria, per la secondaria di primo e per quella di secondo grado, una 

proposta di Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a C&C. Questi sono 

articolati in quattro ambiti di studio e di esperienza: dignità umana, identità e 

appartenenza, alterità e relazione, partecipazione. Si tratta di ambiti concettuali e valoriali 
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fra loro funzionalmente interconnessi, oltre che trasversali a tutte le discipline e alla vita di tutte 

le persone. 

4. Le Indicazioni nazionali per il primo ciclo  
 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e dedicano un paragrafo al 
tema in cui si afferma fra l'altro:  
«Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 

di agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana 

a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la 

pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 

documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 

l’organizzazione del lavoro comune, ecc. » 

5. Cittadinanza attiva a scuola. 
 
E’ necessario puntare sulla “messa in pratica dell’esercizio dei diritti e dei doveri dentro la scuola”, 
esercitando la democrazia diretta e deliberativa. La scuola deve essere considerata la “comunità 
di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni”. In essa “ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli “deve aver garantito lo sviluppo delle proprie potenzialità e “il recupero delle posizioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’infanzia… e con i principi generali dell’ordinamento italiano”.  
(DPR 24.6.1998, n.249, introduzione dello Statuto delle studentesse e degli studenti). 
“I Dirigenti Scolastici, dal canto loro, anche attraverso raccordi in rete tra le rispettive scuole, si 
renderanno parte attiva nell'incoraggiare e favorire occasioni di partecipazione responsabile 
degli studenti alla vita della comunità scolastica, con l'obiettivo di contribuire a rafforzare il senso 
di identità e di appartenenza, la solidarietà, il rispetto degli altri, il bisogno di comunicare e 
progettare insieme” (Dir.10.11.2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione 
studentesca).  
Si inseriscono in questa area anche tutti i progetti didattici finalizzati a far acquisire agli 
studenti la consapevolezza della cittadinanza attiva e responsabile per la propria e altrui 
sicurezza (nella scuola, nei contesti lavorativi e nella comunità sociale)  
 

6. Cittadinanza culturale  
 
La finalità della formazione alla “cittadinanza culturale” è di far acquisire agli studenti le 

competenze per essere cittadini che sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, 

attraverso percorsi che prevedano sia la conoscenza dell’esistente sia la realizzazione di progetti 

di tutela e di potenziamento. In questa area si inseriscono anche tutte le attività di formazione per 

studenti e docenti promosse nell’ambito dell’insegnamento della Storia. 
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7. Dalle “Indicazioni per il curricolo”  
 
La Scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, 
della cittadinanza. 
La Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna 
l’elaborazione del senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.  
La Scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 

dei diritti costituzionali. 

La Scuola secondaria di primo grado promuove l’accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 

8. Intervento di Edgar Morin alla presentazione del documento “Cultura Scuola 
Persona”  

Cultura scuola e persona sono inscindibili e per questo è stato giusto definire con questi tre termini 
il documento culturale alla base delle Indicazioni Nazionali. 
 
“Voglio apprendere a vivere”: questa frase rimarca l’importanza vitale della formazione sia da 

un punto di vista di umanità che di cittadinanza, perché per risolvere i problemi fondamentali 

dell’uomo è necessaria un’alleanza educativa tra cultura umanistica e cultura scientifica. La 

mancanza di congiunzione tra le due infatti non può servire ad un’adeguata maturazione 

morale e spirituale. Ma ci sono delle difficoltà in questo percorso, che sono date in primo luogo 

dalla iperspecializzazione che impedisce il necessario “dialogo” tra i saperi. Dove andremo 

senza unità di saperi? In una stella possiamo analizzare le particelle, possiamo conoscere delle 

cose estremamente interessanti sul suo essere fisico ma, senza la soggettività umana che si 

esprime nella letteratura e nell’arte, rimarrebbe sterile. È necessario umanizzare i saperi per 

limitare la dispersione della conoscenza: questo è un problema da affrontare già nei primi anni 

di scuola e deve proseguire lungo tutto il percorso degli studi. Una conoscenza priva di 

contestualizzazione è una conoscenza povera. Come fare a riunire i saperi delle varie discipline? 

Serve un pensiero complesso che permetta di unire ciò che è separato. Oggi serve un nuovo 

umanesimo. Nuovo perché il primo umanesimo fu virtuale, non c’erano problemi che 

riguardavano tutta l’umanità, mentre oggi nel mondo globalizzato i problemi del fanatismo 

razziale e religioso e quello dell’inquinamento della biosfera accomunano tutta l’umanità: un 

umanesimo concreto. L’ecologia oggi è conoscenza perché unisce le scienze alla civiltà umana, 

ridà unità alla natura prima studiata solamente nei suoi innumerevoli aspetti fisici e biologici. 

Come apprendere a vivere? La conoscenza non si ha con la frammentazione ma con l’unione. È 

necessaria una riforma della conoscenza del pensiero, un nuovo umanesimo globale che sappia 

affrontare i temi della persona e del pianeta. I giovani oggi si sentono persi, non trovano le 

ragioni dell’essere. Durante la seconda guerra mondiale i ragazzi dovevano resistere al 

nazismo, divennero partigiani, contribuirono a liberare le loro vite e le loro nazioni. E oggi? Oggi 

i giovani sono chiamati ad affrontare un compito ancora più ampio: la salvezza del genere 

umano. Hanno una missione grande davanti a loro e dobbiamo educarli ad apprendere e a 

maturare una conoscenza adeguata ad assolvere a questo compito fondamentale a cui sono 

chiamati. 
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E. Morin in “Una testa ben fatta” scrive ancora, che l’organizzazione delle conoscenze 

comporta operazioni di interconnessione e di separazione. E’ necessario concepire ciò che 

connette e dà senso agli eventi, i principi organizzatori della conoscenza. Il curricolo perciò è 

essenziale, progressivo, unitario e si sviluppa secondo una spirale.  

 

9. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

 Imparare ad imparare  
 Elaborare progetti  
 Risolvere problemi  
 Individuare collegamenti e relazioni  
 Acquisire ed interpretare l’informazione  
 Comunicare  
 Collaborare e partecipare  
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Il Curricolo Verticale per Competenze si inserisce nel contesto dell’autonomia scolastica 
che presuppone  
 

 la centralità del processo di insegnamento-apprendimento ; 
 il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale; 
 l’emergere di nuove responsabilità, funzioni, compiti; 
 il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante 

con la collegialità e la cooperazione. 
 
Il 4° Circolo di Lecce, attraverso gruppi di lavoro, si è sempre attivato per fare sintesi tra i vari 
documenti ministeriali e la realtà quotidiana del “fare scuola”, con attenzione ai vari problemi 
didattico-organizzativi e professionalità attenta, giungendo alla considerazione che le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per lo sviluppo personale e la 
realizzazione di sé, per conquistare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
 

La logica del curricolo per competenze corrisponde al profilo finale:  

- Che ragazzo/ragazza dovrà essere? 

È imprescindibile progettare partendo dai traguardi: dalla competenza alla strumentalità di 

base; dalla Scuola Secondaria di I grado, alla Scuola dell’Infanzia condividendo anche strumenti 

di valutazione, poiché solo una cultura della valutazione può aiutare a condividere le 

responsabilità del sistema educativo. Realizzare un progetto educativo per competenze 

significa puntare non solo sulle abilità di base, ma rafforzare anche i livelli di capacità e di 

comprensione degli studenti per attrezzarli di più sul piano culturale. 

Il curricolo verticale per competenze unisce, pertanto, alla didattica interattiva e dialogata 

all’interno della classe, la sperimentazione di un metodo di lavoro d’aula basato sui 

processi da attivare, su capacità metacognitive, sul clima favorevole per una 

partecipazione emotiva attraverso situazioni di sfida, dalle quali derivano curiosità, 

domande, problemi da affrontare.  
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LA COMPETENZA 
 
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi 
e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti 
hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare 
anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola “  
(Giancarlo Cerini) 

 

IL RUOLO DELLE DISCIPLINE IN UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, 
attivati all’interno dei campi di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali.  
Nell’insegnamento per competenze non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i 

saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 

sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei 

processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle 

discipline. 

Progettare per competenze significa che, stabilita la competenza che si vuol far acquisire, si 

progetta il percorso (discipline, strumenti, strategie) necessario al suo conseguimento. Questo 

sarà possibile attraverso un insegnamento-apprendimento unitario, impostando una didattica 

di tipo modulare-costruttivista: si organizzano progetti integrati, al cui interno ci sono uno o 

più moduli di insegnamento-apprendimento interdisciplinari in sé compiuti. Le discipline 

coinvolte vengono segmentate in percorsi specifici ed esaustivi. I moduli, così, rappresentano 

una parte significativa, unitaria ed organica di un percorso formativo disciplinare e 

interdisciplinare, che potrà essere sviluppato progressivamente in altri “step” del progetto 

integrato. Ad ogni step, si propone un nuovo contesto didattico, per insegnare a trasferire le 

conoscenze.  

Punto di forza per la costruzione di un curricolo verticale per competenze è lo sfondo culturale. 

Lo sviluppo delle competenze si basa su una premessa valoriale comune a tutte le scuole: la 

formazione della persona vista in un contesto sociale-comunitario.  

Il lavoro del Collegio dei Docenti, articolato in dipartimenti, ha tenuto conto del Quadro di 

Riferimento Europeo e dell’ANSAS (Agenzia Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica) per 

strutturare le basi per la costruzione di un curricolo verticale per competenze. 

Il Quadro di Riferimento Europeo ha fissato quattro obiettivi comuni dell'UE per affrontare 

le sfide per i sistemi di istruzione e formazione entro il 2020: 

 fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; 

 migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione; 

 promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

 incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale , a tutti i 

livelli dell'istruzione e della formazione. 

Con 2 atti di indirizzo, emanati dai Ministri della Pubblica Istruzione nel luglio 2007 e 

nel settembre 2008, si individuano le priorità che orientano l'avvio delle attività dell'ANSAS quale 

soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica con lo scopo di sostenere 

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_it
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_it
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_it
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l'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'ambito del sistema scolastico e favorire l'interazione 

con il territorio. Come stabilito in tali atti, l'Agenzia si configura come un Ente di Ricerca, dotato di 

autonomia scientifica e gestionale, radicato sul territorio, in grado di intercettare e rispondere ai 

bisogni, sempre più complessi del mondo della scuola e nel contempo di dare un contributo alle 

politiche nazionali in rapporto con le varie istituzioni competenti – MIUR, Regioni e enti locali– 

e secondo le indicazioni dell'Unione Europea. 

Il lavoro ha compreso: 

 la definizione delle competenze chiave di cittadinanza; 

 i possibili passaggi, le interconnessioni e le azioni di continuità; 

 la progressione delle competenze. 
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Competenze chiave 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni e azioni di 
continuità tra un ciclo d’istruzione e l’altro 
(processi in sintesi) 

 

Progressione delle competenze 

IMPARARE AD IMPARARE  
 
Acquisire un proprio metodo di studio e 
di lavoro.  
 
 
Si facilita lo sviluppo della 
competenza con  
 

 Il collegamento con 
apprendimenti pregressi  

 
 L’ assenza di pratiche 

trasmissive  
 

 L’attenzione ai bisogni 
cognitivi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scoperta e riconoscimento di regole generali per:  
 

 Identificare una struttura  
 Scoprire le fasi di un processo  
 Scoprire concetti, strumenti logici, modelli e 

procedure operative  
 Categorizzare e riconoscere la tipologia delle 

informazioni  
 Trasferire le conoscenze in contesti diversi  
 Memorizzare concetti, regole, modelli, procedure 

pratica del transfer per :  
- L’ uso delle conoscenze in situazioni simili  
- L’ uso delle conoscenze in situazioni nuove 

 
Sistematizzazione delle nuove acquisizioni in una rete 
di concetti organizzati in scripts, strutture, schemi per:  
 

 Conoscere/comprendere 
Scoprire, sperimentare 
( manipolare,    ascoltare, osservare, decodificare vari 
linguaggi), riflettere, analizzare, sintetizzare 
 

 Memorizzare  
regole, procedure, linguaggi specifici, strutture cognitive 
per ricordare, ripetere, riprovare, rielaborare, rileggere, 
riutilizzare procedure metodologiche proprie delle aree 
disciplinari  

 
 Integrare le conoscenze 

 approfondire i concetti, costruirne mappe di sintesi, 
trasferire le conoscenze in contesti diversi  

 
 

 

Scuola dell’infanzia:  

 Organizzazione delle esperienze in procedure e schemi mentali 
per l’orientamento in situazioni simili  

               ( cosa/come fare per ...)  

 Uso dei concetti spazio-temporali per selezionare e sistemare le 
sequenze fondamentali di esperienze quotidiane  

 Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante semplici e 

globali criteri di classificazione e relazione di quantità, forma, 
dimensione  
 

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  
Rielaborazione di dati e informazioni per 

 Ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni 
(risalire dalle informazioni al concetto)  

 Identificare gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti e 

informazioni  
 Costruzione o applicazione di una rappresentazione di supporto  
 Sintesi tratte da diverse fonti di informazione  

 Valutazioni generiche sulle argomentazioni/informazioni  
 

Scuola Secondaria di I°  

Potenziamento della competenza attraverso:  
 
Utilizzo consapevole del proprio sapere per la costruzione di nuove 
conoscenze, attraverso 

 Rielaborazione dei concetti secondo criteri di astrazione logico-

deduttivi  
 Autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti 

cognitivi (costruzione di modelli, mappe concettuali da 

utilizzare in situazioni simili e diverse. Vedi anche competenza 
“Individuare collegamenti e relazioni” )  

 Memorizzazione di regole, procedure, ecc ... in funzione di 

percorsi ulteriori  
 Padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere 

autonomamente nessi e relazioni complesse (vedi anche 

competenza “Individuare collegamenti e relazioni”)  

Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento:  
 Consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento  

 Autonomia nella ricerca di fonti e materiali funzionali al proprio 
percorso  

 Studio personale per memorizzare ed approfondire  

 Valutazioni autonome ed approfondite 
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi)  

Progressione delle competenze  

 

 
ELABORARE PROGETTI  
 
Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo 
creativo per ipotizzare e realizzare un progetto.  
 
Si facilita lo sviluppo della competenza 
riconoscendo i tentativi di realizzazione di progetti, 
non definiti a priori  

 

 
 Comprensione del compito-progetto  
 Formulazione di un’ipotesi: scelta flessibile 

delle strategie più adatte, degli strumenti, 
delle fasi  

 Uso produttivo di risorse cognitive  
 Realizzazione  
 Ripensamento delle fasi del lavoro per 

riconoscere    la fase progettuale  
 Attivazione delle capacità di:  

 
INFORMARSI  
 
( Ricercare fonti di informazione e strumenti 
secondo tipologie e linguaggi diversi, adeguati allo 
scopo del compito)  
 
SAPER FARE e REALIZZARE 
  
(Utilizzare capacità operative  
progettuali e manuali in contesti diversificati:  
scegliere e pianificare, mettere in pratica, 
elaborare, ricostruire, usare, scegliere e praticare la 
tecnica e la procedura adatte al compito, verificare 
e valutare, convalidare )  

 
Scuola dell’infanzia 
Elaborazione di un primo stadio di decentramento:  

 comprensione dei dati di realtà per la 
fattibilità del progetto  

 scelta di materiali, strumenti e procedure 
               (  ipotesi di realizzazione)  

 confronto di ipotesi e procedure con le 
spiegazioni e azioni effettuate  

 uso della manualità fine per tagliare, 
disegnare, colorare, temperare ...  

 
Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Ricercazione di informazioni provenienti da 
diverse fonti (ragionamento combinatorio)  

 Formulazione di piani di azione, 
individualmente e in gruppo  

 Scelta di soluzioni adeguate alle proprie 
capacità operative e agli strumenti disponibili  

 
Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Scelta autonoma di obiettivi realistici  
 Utilizzo di transfert per la pianificazione 

creativa del prodotto ( fasi di attuazione, 
materiali, tempi, modi )  

 Monitoraggio ( per verificare in itinere )  
 Individuazione e valorizzazione dell’errore, 

per la scelta delle strategie migliori  
 Valutazione del proprio lavoro  
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
RISOLVERE PROBLEMI  
 
Costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  

 
 
Si facilita lo sviluppo della competenza con:  
 

 L’utilizzo del problem solving,delle                      
rielaborazioni collettive, cooperative 
learning 

 La ricerca della /e soluzione/i nei tempi 
lunghi della riflessione 

 L’acquisizione strumentale come 
funzionale alla risoluzione dei problemi 

 
 

 
 

 Utilizzo della problematizzazione per 
raccontare fatti  

 Percezione del nucleo centrale per 
collegarlo a situazioni già note  

 Individuazione dei dati e delle variabili 
pertinenti (soprattutto per scartare quelli 
inutili)  

 Simbolizzazione e formalizzazione della 
realtà nota…  

 Utilizzo del linguaggio logico  

 

Scuola dell’infanzia: 
 Conoscenza di criteri diversi per raggruppare e 

ordinare i dati raccolti.  
 Esplorazione della realtà, mediante l’uso dei 

sensi, per individuare i punti essenziali di 
orientamento spazio-temporali  

 Conoscenza dei fenomeni naturali e dei viventi  
 Uso di simboli per rappresentare la realtà  
 Ricostruzione/Riformulazione di esperienze 

vissute  
 Formulazione di situazioni fantastici e su storie  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Formulazione di situazioni per la ricerca di 
costanti  

 Utilizzo del metodo scientifico  
 Uso della matematica per rappresentare e 

leggere la realtà  
 Struttura narrativa dei problemi  
 Formulazione di problemi partendo dalle 

situazioni quotidiane  
 Rappresentazione attraverso diagrammi di 

flusso, schemi, grafici...  
 Problemi logici  

Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso: 
Problematizzazione autonoma in ogni campo 
del sapere e dell’esperienza attraverso  

 Individuazione degli elementi costitutivi della 
situazione: variabili, interconnessioni, costanti  

 Ipotesi di risoluzione e scelta di risorse adeguate 
( utilizzo dei contenuti e metodi delle varie 
discipline)  

 Confronto tra soluzioni alternative 

 Estensione del campo di indagine  
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 
Possedere strumenti che permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del 
nostro tempo 
  
Si facilita lo sviluppo della competenza con:  
 

 L’organizzazione degli apprendimenti 
all’interno     di unità di apprendimento 
interdisciplinari e transdisciplinari  

 
 Utilizzo del metodo della ricerca, per 

rilevare e mettere in relazione le 
implicazioni di diversi linguaggi e 
contenuti disciplinari.  

 

 
 

 Scoperta della natura sistemica di 
eventi, concetti, fenomeni appartenenti a 
diversi campi di esperienza e ambiti 
disciplinari  
 

 Individuazione di analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
tra fatti, fenomeni, concetti.  

 
 

 Individuazione e rappresentazione dei 
collegamenti tra più informazioni  

 

Scuola dell’infanzia:  
Sviluppo dei criteri logici (causali, spaziali, 
temporali) attraverso:  

 discriminazione di aspetti caratterizzanti 
esperienze e conoscenze  

 scomposizione e ricomposizione dei dati di 
un fenomeno, delle sequenze di 
un’esperienza, di una storia  

 messa in relazione, mediante associazione 
ed analogie, di oggetti, persone, sequenze 
di storie, fenomeni, esperienze  

 
Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 
 Elaborazione di argomentazioni nei diversi 

contesti, mediante collegamenti di causa, 
successione, ordine, quantità.  

 Costruzione di mappe mentali cognitive, 
associative, di sintesi.  

 Costruzione di documentazioni ricavando 
informazioni da fonti diverse  

 
Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso ...  
L’unificazione autonoma dei saperi:  

 Costruzione di mappe concettuali  
 Collegamenti argomentati di fenomeni, 

eventi, concetti diversi  
 Analisi di situazioni complesse per capirne 

la logica  

 Sintesi di situazioni complesse 
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI, 
ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE  
 
Recepire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta  
 
 
Si facilita lo sviluppo della competenza attraverso:  

 
 L’abitudine alla responsabilità personale  
 La discussione di rielaborazioni individuali 

o di gruppo  
 La riflessione collettiva sui collegamenti tra 

informazioni varie e diverse  

 

 
 

 Rielaborazione delle esperienze personali 
e non  

 Confronto tra diverse rielaborazioni  
 

 Collegamento con apprendimenti pregressi 
ed esperienze diverse  

 
 Rappresentazione autonoma delle 

informazioni  
 

 Scoperta delle informazioni da documenti  

 

Scuola dell’infanzia:  
 Rielaborazione dei vissuti attraverso vari 

linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi 
simbolici e teatrali (drammatizzazione) 

 Discriminazione di storie vere e storie 
fantastiche  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Valutazione dell’attendibilità ed utilità delle 
informazioni (pregiudizio e conoscenza 
oggettiva), dati utili e dati parassiti, fatto 
storico e leggenda...  

 Classificare e selezionare informazioni  
 Discriminazione delle informazioni anche 

implicite da un documento storico, 
geografico, scientifico, pubblicitario, 
giornalistico, televisivo ... secondo lo 
scopo della ricerca  

 Comparazione di documenti diversi su 
uno stesso argomento 

Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso ...  
Sintesi e valutazione personale di argomenti di 
vita quotidiana, di informazioni, di argomenti di 
studio:  

 Interpretazione critica delle informazioni 
ricavate dall’utilizzo di strumenti cartacei, 
informatici, multimediali, ecc....( vaglio 
attendibilità e confronto delle informazioni)  

 Uso degli strumenti culturali ( propri 
dell’arte, musica, teatro, cinema, poesia, 
letteratura ), per saper scegliere 
programmi televisivi e letture personali 
accettabili dal punto di vista culturale.  
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI, 
RAPPRESENTARE EVENTI  

 
 comprensione  
 comunicazione  
  

Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale - e non - in vari 
contesti.  
Avvalersi di una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi.  
 
Si facilita lo sviluppo della competenza con:  
 

 La comunicazione decentrata per 
esprimere idee, punti di vista, teorie  

 L’apprendimento contestualizzato della 
letto-scrittura  

 Il riconoscimento del “cattivo lettore”, per 
distinguerlo dal dislessico  

 L’insegnamento non trasmissivo perché 
l’allievo non faccia quello che l’insegnante 
si aspetta  

 

 

 
 Linguaggio verbale per raccontare, 

dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni 
nel corso della ricostruzione delle attività 
didattiche effettuate.  

 Ascolto per comprendere e ripetere un 
messaggio in una forma di equivalente 
significato.  

 Utilizzo del linguaggio verbale per 
animazioni e drammatizzazioni teatrali.  

 Utilizzo del linguaggio verbale per 
rielaborare informazioni  

 

Scuola dell’infanzia:  
 Ascolto per comprendere e comunicare con gli altri  
 Utilizzo della lingua materna per raccontare 

esperienze, interagire con gli altri, esprimere 
emozioni, bisogni, idee ...  

 Uso di frasi complete e pronuncia corretta  

 Uso di termini nuovi  
 Rispetto delle regole-base della Comunicazione  
 Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale 

al grande gruppo  
 Comunicazione del vissuto anche attraverso 

linguaggi non verbali  

Scuola primaria:  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Interazione pertinente nella conversazione  

 Contestualizzazione della comunicazione: 
argomento, funzione/scopo, contesto  

 Costruzione della semantica e della struttura del 
linguaggio (componenti, funzioni)  

 Comprensione e analisi testuale  
 Utilizzo di strategie del lettore esperto  

 Pianificazione del testo scritto  
 Riflessione sul testo e sua rielaborazione  
 

Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso ...  
 

 Lettura “significativa”1 di messaggi di diverso genere, 
espressi con linguaggio specifico (letterario, 
scientifico, tecnico, simbolico ...): analisi di contenuti, 

linguaggi e funzioni comunicative in testi complessi.  
 Rielaborazione finalizzata: pianificazione del testo in 

relazione alla funzione e al registro del contesto 

comunicativo; rappresentazione e argomentazione di 
eventi, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi 

e conoscenze disciplinari.  
 Avvio ad uno stile personale di scrittura  
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE  
 
 
Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti 
degli altri e dei diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla condivisione del 
lavoro.  
 
Si facilita lo sviluppo della competenza attivando le 
seguenti strategie:  
 

 la suddivisione di compiti rispettando i 
bisogni, gli interessi, le capacità e le 
difficoltà degli allievi  

 
 la facilitazione dell’apprendimento con i 

pari  
 la valutazione formativa  
 l’incremento della relazione di aiuto tra pari  

 
 

 

 
 Rispetto dei punti di vista degli altri  
 Riconoscimento del proprio ruolo nel 

gruppo di lavoro  
 Collaborazione con gli altri per uno scopo 

comune  
 Motivazione alle regole  
 Fondamento delle attività scolastiche sulle 

regole  
 La diversità recepita come risorsa  

 

Scuola dell’infanzia:  
Presa di coscienza della propria identità sociale ( il 
sé corporeo, emotivo- affettivo, relazionale) 
attraverso:  

 espressione di bisogni, idee, emozioni per 
ottenere rispetto e/o considerazione  

 interazione con gli altri nel rispetto delle 
regole  

 partecipazione a giochi di gruppo nel 
rispetto di ruoli e regole  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Gestione e risoluzione dei conflitti in modo 
autonomo  

 Patteggiamento delle proprie idee nel 
rispetto delle convenzioni democratiche  

 Valorizzazione delle proprie capacità 
lavorando con gli altri  

 Scoperta delle potenzialità degli altri  
Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso ...  
Scelta consapevole del proprio ruolo all’interno 
del gruppo di lavoro:  

 Valutazione dei propri limiti 
(partecipazione attiva secondo le proprie 
capacità)  

 Valorizzazione delle competenze altrui  
 Accettazione e collaborazione con ogni 

tipo di diversità  
 Uso dell’argomentazione per patteggiare 

le proprie convinzioni  
 Interazione cooperativa nel gruppo di 

lavoro  
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Competenze chiave  
di Cittadinanza 
Definizione 

Possibili passaggi, interconnessioni  
e azioni di continuità tra un ciclo 
d’istruzione e l’altro (Processi in sintesi) 

Progressione delle competenze  
 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE  
 
Pensare ed agire in modo autonomo e 
interdipendente, sviluppando comportamenti di 
responsabilità sociale, rispetto, salvaguardia verso 
gli altri e l’ambiente.  
 
Si facilita lo sviluppo della competenza con:  

 
 L’implemento dell’autostima e della fiducia 

in sé  
 L’assenza di modelli rigidi e prescrittivi 

decontestualizzati  
 La riflessione sulla propria ed altrui 

emotività  
 Incoraggiamento al pensiero divergente  

 

 

 
 Riconoscimento del valore delle regole  
 Assunzione della responsabilità personale  
 Assunzione di incarichi calibrati  
 Abitudine ad organizzare il lavoro in modo 

autonomo  
 Abitudine alla metacognizione  

 

Scuola dell’infanzia:  
 Consapevolezza del sé corporeo in 

relazione allo spazio: muoversi 
intenzionalmente negli ambienti, 
utilizzando le opportunità offerte dal 
proprio corpo  

 Organizzazione della vita quotidiana 
conciliando dovere-bisogno 
(comprensione del senso di 
responsabilità)  

 Risoluzione degli impegni assunti  
 Rispetto delle cose e dell’ambiente  

Scuola primaria  
Potenziamento della competenza attraverso:  

 Senso di responsabilità verso le attività 
scolastiche, le cose e l’ambiente 
circostanti.  

 Comprensione del disagio altrui e 
attuazione di aiuto  

Scuola Secondaria di I°  
Potenziamento della competenza attraverso  

 Interiorizzazione delle regole condivise  
 Comportamento funzionale alle diverse 

situazioni (nel rispetto dei principi 
democratici)  

 Assunzione di atteggiamenti conformi ai 
propri valori, anche con il dissenso ( saper 
rifiutare adesioni o complicità ad 
esperienze di gruppo contrarie ai propri 
ideali etici)  

 Assunzione consapevole di incarichi ( lo 
studio, gli altri impegni scolastici e non )  
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A scuola di Cittadinanza 

 

«La persona umana è un albero di cittadinanze, coordinate fra loro 
a partire da quella che discende dall'appartenenza alla famiglia umana universale. 

La cittadinanza planetaria è quella che si fonda sui diritti umani 
e non ha bisogno di certificazione anagrafica. 

Dentro gli stati e a tutti gli altri livelli territoriali di convivenza, 
la persona si presenta con questa cittadinanza primaria.» 

Antonio Papisca 
 
 
 
 

Le tante buone pratiche di educazione alla cittadinanza già in atto in molte scuole ci dimostrano 
come da tempo siano già entrate a far parte del curricolo, esplicito o informale , temi, problemi 
e competenze sociali e civiche. Sono per lo più percorsi didattici ed attività formative di 
esplorazione e comprensione dell’ambiente di vita, delle formazioni sociali del territorio, di 
partecipazione alla governance dell’ambiente scolastico e di gestione delle relazioni educative 
tra pari e /o con gli adulti. Esperienze di carattere interdisciplinare che si snodano lungo 
percorsi trasversali di educazione interculturale, nei progetti di educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile o di educazione stradale, nell’educazione alla socialità, alle relazioni 
positive e nella gestione creativa dei conflitti, nei percorsi di educazione alla pace o di 
partecipazione civica, nei riferimenti alla cultura della differenze e all’educazione al dialogo.  
L’educazione alla cittadinanza si va sempre più configurando come una delle priorità educative 
tanto a livello di Unione Europea, quanto a livello nazionale.  
La nostra scuola ha inteso  recuperare un interesse più forte e una più chiara ed esplicita 
intenzionalità per caratterizzare significativamente l’idea di cittadinanza che si intende 
promuovere, per provare a rendere omogenei e coerenti i riferimenti concettuali  per 
recuperare un impianto coerente ed una struttura organica in cui inserire e a cui ricondurre le 
diverse dimensioni della cittadinanza recuperando una interconnessione continua, sia in 
termini pedagogici che didattici, tra sapere, essere e fare, tra dimensione cognitiva, affettiva, 
relazionale, etica e comportamentale, tra il sapere e l’esperienza. 
 Operare per i diritti e la cittadinanza infatti, significa innanzitutto connotare come Istituzione 
scolastica le proprie scelte, i propri obiettivi e i propri metodi; costruire presupposti concreti 
su cui fondare ogni azione, rendere tutti gli ambiti e la vita scolastica luogo di attenzione vigile 
sui diritti, contesto d’azione democratica e presidio di partecipazione.  
Istituto scolastico come FABBRICA DELL’ARMONIA nel rispetto  dei diritti fondamentali: 
dove si va oltre le dichiarazioni teoriche sui diritti di tutti e di ciascuno, si fanno emergere, 
bisogni e problematiche, si elaborano e condividono concretamente scelte organizzative e 
priorità finanziarie, educative e didattiche, dove si esplicitano capacità propositive e 
progettuali che garantiscono a ciascuno (sia esso dirigente, docente, alunno, personale ATA, 
genitore…) di essere ed agire come soggetto reale di diritti garantiti e tutelati. 
Solo se sapremo dichiarare i nostri valori, le nostre scelte e le nostre priorità, se sapremo 
definire le nostre regole, progettare e garantire diritti e cittadinanze, solo così potremo 
dimostrare come la dimensione istituzionale si possa intrecciare efficacemente con quella 
educativa e formativa. Solo così, in una logica di sistema e reticolare, la scuola potrà essere 
percepita come credibile e capace di interpretare e testimoniare valori e strategie di 
cittadinanza agita. 
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CONCLUSIONE 
 
 “La pluralità dei riferimenti e delle dimensioni della cittadinanza, che costituiscono la sua 
eccezionalità nel panorama dell’educazione scolastica, la rendono un campo non meramente 
disciplinare, ma soprattutto un luogo di conoscenze, idee, pensiero, sentimenti, emozioni e 
decisioni che attraversano tutta la vita e coinvolgono mente, mani e cuore degli 
alunni/studenti” .  
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