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C’entriamo anche noi!

E voi …?

Premessa

LE RAGIONI DELLA PROGETTAZIONE
“ SCUOLA – TERRITORIO ”



Cosa hanno “visto” gli insegnanti nell’uscita sul territorio?
Un mero adempimento burocratico …(Conferenza
Unificata tra Governo, Enti locali e Scuola del 10 luglio 2014)
o una opportunità educativa/ formativa?
La complessità dei problemi, che l’uomo contemporaneo si
trova ad affrontare, ormai quotidianamente, non ci consente più
di restare nell’alveo delle sicurezze teorico-pratiche, ereditate
dalla Tradizione classica, pensando di conoscere ogni aspetto del
reale nella convinzione di poter risolvere le aporie che la vita ci
chiede di sciogliere, muovendoci semplicemente all’interno di un
pensiero chiuso e lineare. Parimenti non si può continuare a
credere che la Scuola, quale istituzione e volano della società che
esercita la funzione di trasmettitrice del sapere e di garante della
crescita e dello sviluppo delle nuove generazioni, possa
continuare ancora oggi a rispondere alle attuali esigenze di
cambiamento, ricorrendo a metodi e a strategie educativo didattiche obsolescenti fissate in un sapere per il sapere e
ancorate a metodiche del tutto decontestualizzate.



Da queste riflessioni e dalla presa d’atto del documento di legge
(D.l.vo 92/2012 e successiva documentazione prodotta dalla
Conferenza Unificata del 10 luglio 2014) sull’apprendimento
permanente, recante le linee strategiche di intervento in ordine ai
servizi e all’organizzazione delle reti territoriali per la promozione
e lo sviluppo dell’apprendimento per tutta la vita, ha preso l’avvio
la progettazione didattica delle classi Quinte delle sezioni B e C, per
l’anno scolastico 2014-2015. La definizione conferita dalla
Commissione europea all’apprendimento permanente, come
“Qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento
di vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le
competenze in una prospettiva personale e/o occupazionale” , e la
dichiarazione del concetto di competenza, presente nel D.M.
254/2012, in cui si afferma che “…particolare attenzione sarà
posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente
propone, in relazione alle proprie potenzialità ed attitudini”, hanno
indotto i docenti del team delle suddette classi a pensare e a
ipotizzare, insieme ai loro studenti , un nuovo e più articolato
percorso pedagogico- didattico all’insegna della cooperazione tra
Scuola, Enti e Associazioni presenti sul territorio



Tale collaborazione, finalizzata alla costruzione,
sperimentazione e verifica delle competenze di cittadinanza
attiva di ciascuno studente, si è incardinata fin da subito su
situazioni problematiche, di cui la comunità locale soffre, sia dal
punto di vista ambientale che politico- sociali.
Come in tutti i progetti di ricerca-azione, anche in questo, la
prima fase di lavoro si è sviluppata intorno alla comprensione del
problema che si andava ad indagare, reperendo informazioni e
interpretandole, trasformando di volta in volta le opinioni
personali da conoscenze informali a formali, attraverso il
processo critico di ricostruzione, che il metodo sperimentale
prevede:
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RICERCA INFORMAZIONI ANALISI
 INTERPRETAZIONE INFORMAZIONI
 COLLEGAMENTO INFORMAZIONI


SPERIMENTAZIONE PRATICA DELL’ IPOTESI
 VERIFICA E VALUTAZIONE
 CONFRONTO CON ALTRE SPERIMENTAZIONI




SCOPERTA FINALE E SUA FORMALIZZAZIONE

LA SCUOLA PER ALLENARE GLI ALUNNI A DIVENTARE CONSAPEVOLI, RESPONSABILI E AUTONOMI VIAGGIATORI OFFRE DEI “PERCORSI DIDATTICI” COSI’ STRUTTURATI:
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Il problema individuato, e successivamente indagato dagli
studenti,è stato quello dell’inquinamento da rifiuti speciali, per
la presenza sul territorio di una discarica, già esistente da anni,
nel Paese di Magliano Romano, ma contro la quale i cittadini
stanno lottando per evitare che venga riclassificata,
modificandone la sua destinazione d’uso e possa diventare

fonte di pericolo per la salute. Aver scelto il problema
dell’impatto ambientale causato dall’inquinamento e aver
conosciuto il Comitato dei cittadini “NO DISCARICA”,che da
mesi manifesta il proprio dissenso per le scelte politiche locali in
materia di tutela dell’ambiente, ha significato per gli studenti
anche la scoperta di cosa voglia dire “vivere in una piccola
comunità” e di “come e quanto” sia necessario stabilire
collegialmente delle regole di convivenza, per garantire a tutti la
possibilità di esprimersi e di stare bene con se stessi e con gli
altri, soprattutto quando le differenze e le particolarità soggettive
diventano motivo di tensione e di divisione. La partecipazione
alle assemblee pubbliche, nei locali dell’ex mattatoio del paese di
Magliano, la frequentazione degli adulti coinvolti nella lotta per
la difesa del “bene comune”,durante i turni di guardia al Presidio
e la presenza collaborativa alle manifestazioni di protesta di
piazza sono state importanti e formative esperienze di
cittadinanza attiva per i ragazzi.



La scelta di non avere voluto come partner principale del progetto educativo scolastico
l’ Istituzione Comunale non è stata casuale.Essa, infatti, se da un lato con la sua
imponenza storica e con il suo potere burocratico – amministrativo, convenzionalmente
riconosciuto e rispettato da tutti, avrebbe facilitato le attività didattiche, rendendole
molto più “sicure” e “consuetudinarie”, dall’altro non avrebbe certamente permesso ai
ragazzi di sperimentare vividamente e di “toccare con mano” le “ radici” che
sottostanno alla nascita e alla formazione di ogni comunità umana e, come nel caso della
nostra realtà sociale, della democrazia stessa. In altre parole, se i ragazzi fossero entrati
nelle Istituzioni, seguendo le vie canoniche tradizionali, per aderire ad iniziative di
carattere civico di vario genere preparate a bella posta per le scolaresche, non avrebbero
potuto ripercorrere, sia storicamente,attualizzando l’esperienza storica del passato, che
sociologicamente, il cammino di “costruzione” di una società, cosa, invece, che la
partecipazione alla vita del Comitato ha reso possibile. Il Comitato “NO DISCARICA”,
infatti, con la sua presenza costante sul territorio e le sue numerose iniziative di
sensibilizzazione per il risveglio della cittadinanza a prendere posizione per la difesa del
“bene comune”, è stato ed è ancora un esempio significativo per tutti i ragazzi che si
apprestano a diventare cittadini. Naturalmente, per la profonda tensione che il Comitato
vive negli ultimi tempi nei confronti delle Istituzioni politiche locali, la relazione di cui
gli studenti sono stati fruitori, frequentando i Cittadini del movimento di protesta, è stata
una relazione commista di bisogni, desideri, paure e talvolta di forte carica passionale,
ma anche di solidarietà e comune ricerca e costruzione di senso. Del resto il conflitto, se
vissuto e usato “creativamente”, può essere un inestimabile detonatore di energia
intellettuale, come dimostra la storia della democrazia ateniese dei tempi di Pericle, di
cui siamo eredi.



L’esperienza progettuale, nel suo complesso, ha reso possibile
agli studenti di scoprire e valorizzare le proprie potenzialità e di
metterle al servizio del “bene comune”, si pensi all’ideazione e
realizzazione del Progetto “No discarica..a cielo aperto”; di
recuperare il senso più profondo del loro contatto-rapporto con il
mondo esterno (contesto reale della comunità locale); di usarevivere il contesto in modo realizzante per sé e per la comunità; di
scoprire concretamente l’interazione tra soggetto e ambiente, sia
naturale che sociale; di sentirsi persone e studenti protagonisti,
capaci di servirsi dello studio come mezzo non solo per affrontare
questioni problematiche contingenti (si pensi all’operazione di
bonifica), ma anche di sviluppare percorsi creativi e originali,
come la possibilità di riciclare materiali reperiti dall’operazione di
bonifica, trasformandoli artisticamente.



Aprendosi al Territorio, la Scuola ha scelto di uscire dalla sua “torre
eburnea” del sapere astratto per comprovare in situazioni di vita reale sia la
spendibilità delle conoscenze formali che l’apertura a nuove stimolazioni
per un’interazione significativa tra il mondo soggettivo di ciascuno
studente e la realtà oggettiva esterna, promuovendo così un nuovo modo di
apprendere e di elaborare i significati degli oggetti culturali. Aver deciso di
guardare e andare oltre il “muro di cinta” della Scuola ha voluto dire per i
docenti e gli studenti coinvolti nella sperimentazione provare a valicare
ambienti e strumenti di studio noti e ben circoscritti, come quelli dell’aula,
dei libri di testo e degli esercizi stampati, per scoprire, comprendere,
ricostruire, produrre risposte a contesti, situazioni, materiali di uso
quotidiano, ma con le conoscenze formali acquisite. L’impresa non è stata
semplice. Non sempre e non tutti sono stati in grado di applicare
correttamente le conoscenze
apprese a scuola in contesti non noti: la complessità delle situazioni reali e
l’incapacità di gestire l’emotività con la razionalità, di fronte alle novità,
sono risultate le principali difficoltà, nonostante
il bagaglio educativo e formativo costruito nel chiuso del lavoro scolastico
fosse andato nella direzione dell’acquisizione dell’ autonomia cognitiva,
fisica ed emotivo - relazionale.

Le Fonti
degli
Insegnanti

Introduzione generale
degli Insegnanti
alle Proposte degli Studenti
delle classi VB e VC
della Scuola Primaria
per la costruzione
del Progetto Formativo- Didattico
per l’ a . s. 2014-2015

SCUOLA “APERTA …”
LA NOSTRA
LA
SCUOLA DEL XXI SECOLO
SFIDA

“APERTA” … perché ?

R



SOCIETA’ APERTA …-> CITTADINI ESCONO DAI CONFINI DEL LORO “PAESE” E SI
(RI)METTONO IN “CAMMINO PER … (RI)COSTRUIRE IL PROPRIO “TESSUTO” SOCIALE …”



PROBLEMI COMPLESSI …-> DISCARICA – INQUINAMENTO – IMPATTO AMBIENTALE



RETE …-> UNIONE – COLLABORAZIONE – SCAMBI DI INFORMAZIONI – ESPERIENZESTRATEGIE RISOLUTIVE TRA COMUNITA’ DI CITTADINI + ESPERTI + ISTITUZIONI PER …



C

TERRITORIO … -> EMERGENZA AMBIENTALE ->TUTELA DELL’AMBIENTE= “BENE
COMUNE”->

I

INDIVIDUAZIONE DI NUOVE RISORSE …
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SCUOLA “APERTA …”


LA SCUOLA ESCE SUL TERRITORIO PER …
AFFRONTARE PROBLEMI COMUNI A TUTTI I CITTADINI

TUTTE LE DISCIPLINE AL SERVIZIO DI …
 COLLABORAZIONE E INTERDIPENDENZA TRA LE
DISCIPLINE …
 ELABORAZIONE “PROGETTO” PER RISOLVERE
PROBLEMA COMPLESSO E COMUNE (STUDENTI<>TERRITORIO)


STUDENTI ATTIVI …
 STUDENTI PROTAGONISTI …
 STUDENTI COSTRUTTORI
DI CONOSCENZE
PER
(“VECCHIE” -- “NUOVE”) PER RISOLUZIONE
PROBLEMI NUOVI E COMPLESSI …
 STUDENTI CONSAPEVOLI, RESPONSABILI E
AUTONOMI (a diversi livelli …)




STUDENTI COMPETENTI

Al termine del cammino …
dovremmo aver trovato alcune risposte alle nostre domande:








La scuola si è aperta … ma a cosa? E soprattutto
perché?(domanda inizio cammino …)
Se la scuola si è aperta significa che prima era chiusa.
Cosa vuol dire?
La scuola aprendosi, in cosa è cambiata? In cosa, invece,
non ha modificato se stessa?
Quali sono stati i punti di forza e di debolezza di tale
apertura?
Quali miglioramenti dovranno essere apportati nel
mondo della scuola per contribuire a dare maggiore
significatività alla sua apertura?
Scuola aperta =
Studente aperto? Docente aperto? Dirigente Scolstico
aperto? Genitore aperto?
Cosa significa tutto ciò?

Proviamo a scoprirlo…

Scuola DENTRO E FUORI
OBIETTIVO: COSTRUZIONE DI CITTADINANZA ATTIVA  SCUOLA E TERRITORIO
CONSAPEVOLEZZA

I LIVELLO -> ESPERIENZA DIRETTA -> IMMEDIATEZZA

L

II LIVELLO-> RIFLESSIONE SU

RESPONSABILITA’

AUTONOMIA

-ASSUMERE UNA POSIZIONE IN ORDINE AD UN PROBLEMA
LEGATO AL TERRITORIO E ALLA PRESA DI COSCIENZA DI …
-AVERE UN’IDEA PROGETTUALE PER AFFRONTARE E
RISOLVERE IL PROBLEMA
-ORGANIZZARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
-IMPEGNARSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
-MONITORARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
-VALUTARE/AUTOVALUTARE IL LIVELLO DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO (PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA; STRATEGIE
MIGLIORATIVE)
ABILITA’ MESSE IN CAMPO PER FRONTEGGIARE E RISOLVERE
UN PROBLEMA (SECONDO LIVELLI DI GRADUALITA’ DIVERSI:
INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO- …) -> TENENDO
CONTO DEGLI IMPREVISTI

I
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D.M.
254/2012
PAROLE-CHIAVE DI CITTADINANZA


STRUMENTI PER LA FORMAZIONE PERSONALE PER TUTTO
L’ARCO DELLA VITA



ALLEANZA SCUOLA TERRITORIO
(AMBIENTI EXTRASCOLASTICI)



SCUOLA COME COMUNITA’ EDUCANTE
(LUOGO IN CUI DIALOGARE, DISCUTERE, NEGOZIARE,
PREVENIRE I CONFLITTI, DARE SENSO ALLE DIFFERENZE,…)



CONDIVISIONE DI VALORI E REGOLE DI CONVIVENZA
CIVILE ( SENSO LEGALITA’ E SVILUPPO ETICA)



SENSO DI RESPONSABILITA’
(DOVERE DI SCELTA E DI AZIONE CONSAPEVOLE)



IMPEGNO AD ELABORARE IDEE E A PROMUOVERE AZIONI
PER MIGLIORARE IL PROPRIO CONTESTO DI VITA



PROGETTUALITA’ PERSONALE
( NEL RISPETTO DELL’ UNICITA’ E DELLA SINGOLARITA’ DEL
SOGGETTO)
IN RELAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Competenze-chiave
parlamento europeo/2006

COMPETENZE - CHIAVE
PARLAMENTO EUROPEO(2006)
vedere D.M. 254/2012
Certificazione delle competenze
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

comunicazione nella madrelingua;
comunicazione nelle lingue straniere;
competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia;
competenza digitale;
imparare a imparare;
competenze sociali e civiche;
spirito di iniziativa e imprenditorialità;
consapevolezza ed espressione
culturale.

DEFINIZIONE DI COMPETENZA
D.M. 254/2012

OGGI LO STUDENTE DEVE ESSERE COMPETENTE

COSA SIGNIFICA?

<<Come ciascuno studente
mobilita e orchestra le
proprie risorse- conoscenze,
abilità,atteggiamenti,
emozioni- per affrontare
efficacemente le situazioni
che la realtà
quotidianamente propone, in
relazione alle proprie
potenzialità e attitudini>>

ABITI MENTALI

DISPOSIZIONI DELLA MENTE

MATEMATICA
Definizione:
 La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e
applicare il pensiero matematico per
 risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle
 competenze aritmetico matematiche, l’accento è posto
sugli aspetti del processo e dell’attività
 oltre che su quelli della conoscenza. La competenza
matematica comporta, in misura variabile,
 la capacità e la disponibilità a usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale)
 e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, carte, “SCHEMI”).




La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla
disponibilità a usare l’insieme



delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda sapendo



identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate
su fatti comprovati.

La competenza in campo tecnologico è
considerata l’applicazione di tale conoscenza e
metodologia
 per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti
dagli esseri umani. La competenza in campo
 scientifico e tecnologico comporta la
comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività
 umana e la consapevolezza della
responsabilità di ciascun cittadino.


Le abilità in materia di competenza civica
riguardano la capacità di impegnarsi in modo
efficace
 con gli altri nella sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e interesse per risolvere
i problemi che riguardano la collettività
locale e la comunità allargata. Ciò comporta
una riflessione critica
 e creativa e la partecipazione costruttiva alle
attività della collettività o del vicinato, come
anche
 la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello
locale a quello nazionale ed europeo, in
particolare
 mediante il voto.


COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA
D.M. 139/2007
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COMPETENZE

PROCESSI

COMUNICARE

COMPRENDERE



RAPPRESENTARE













PORSI DOMANDE
(CRITICARE)
ANALIZZARE
LEGGERE
CONFRONTARE
CLASSIFICARE
CERCARE
IPOTIZZARE
RIFERIRE
DESCRIVERE
NARRARE
ARGOMENTARE
ASCOLTARE



PROCEDURALIZZARE



RIFLETTERE SU…





SCHEMATIZZARE
DISEGNARE
SCRIVERE





COSTRUIRE
RICOSTRUIRE
DESTRUTTURARE



METTERSI NEI PANNI
DI…

PROGETTARE

VALUTARE
PIANIFICARE
VERIFICARE

3

RISOLVERE
PROBLEMI

4

TROVARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

VERIFICARE
INDIVIDUARE
VALUTARE
PROBLEMATIZZARE
ARGOMENTARE
RAPPRESENTARE
COLLEGARE
(METTERE IN
RELAZIONE)

5

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
INFORMAZIONI

INTERPRETARE
VALUTARE
ACQUISIRE

6

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

RICONOSCERE

7

IMPARARE AD
IMPARARE

INDIVIDUARE
ORGANIZZARE
SCEGLIERE

8

COLLABORARE E
PARTECIPARE

COMPRENDERE
GESTIRE
RICONOSCERE
INTERAGIRE
VALORIZZARE

ABILITA’
TRASVERSALI



SPIEGAZIONE
LOGICA CRITICA (DISTACCO
DEL SOGGETTO NEL PROCESSO DI
APPRENDIEMENTO)



COMPRENSIONE/INTERPRETAZIONE
COINVOLGIMENTO DEL SOGGETTO NEL PROCESSO
DI APPRENDIMENTO

CONCETTI
-COMUNICAZIONE
-LINGUAGGIO
-TESTO
-CODICE

PROGETTO
STUDIO

PROBLEMA
IPOTESI
FONTE
RISORSA
RELAZIONE
STISTEMA
CONCETTO
EVENTO
FENOMENO
PROBABILITA’
DATO
CRITICA
ATTENDIBILITA’
OPINIONE
FATTO
AUTONOMIA
RESPONSABILITA’
CONSAPEVOLEZZA
AZIONE
LIMITE
BISOGNO
REGOLA
DIRITTO
ALTRI
METODO
STRATEGIA
APPRENDIMENTO
STILE
TEMPO
GRUPPO
SOCIETA’
PUNTO DI VISTA

COMPETENZA: “ …come
ciascuno studente mobilita e
orchestra le proprie risorseconoscenze, abilità,
atteggiamenti, emozioni- per
affrontare efficacemente le
SITUAZIONI che la
REALTA’ QUOTIDIANA
propone, in relazione alle
proprie POTENZIALITA’ e
ATTITUDINI…”
D.M. 254/2012

Conferenza unificata/2014

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai
servizi per l’apprendimento e all’organizzazione delle reti territoriali. Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nei documenti della Commissione europea l’apprendimento permanente viene definito come « Qualsiasi
attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale».
Obiettivo generale dell’apprendimento permanente è quello di «contribuire (…) allo sviluppo dell’Unione
europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela
dell’ambiente per le generazioni future».
L’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita (lifelong) e in ogni luogo (lifewide), basato sul
riconoscimento, sulla promozione e sull’accrescimento delle competenze del capitale umano acquisite in
tutti i contesti formali di istruzione e formazione professionale, sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo
libero.
L’offerta non formale contribuisce, spesso in collaborazione con quella formale, a rimotivare
all’apprendimento fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli, promuovendo la
partecipazione dei cittadini ai processi di cambiamento attraverso la cultura e la formazione (stili di vita,
comportamento a rischio, codici dei nuovi linguaggi) e offre occasioni di apprendimento valorizzabii anche
ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente….
Per sostenere uno sviluppo locale integrato, democratico e sostenibile occorre
partire dalla valorizzazione delle risorse che il territorio possiede e utilizza, sia
per esprimere i propri bisogni sia per formulare possibili risposte…

Progetto CSN

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2014-2015
PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA

Nell’ambito del Progetto “Docente competente… (XXXI DISTRETTO)”, il professore Furio
Pesci guiderà i docenti in tutte le fasi della sperimentazione
con un’azione di tutoraggio volta alla promozione, valorizzazione e cura sia degli aspetti impliciti della personalità di
ciascun docente (disposizioni della mente, stili cognitivi, passioni, inclinazioni, abilità non valorizzate storicamente dalla funzione docente) che di quegli aspetti della professione strettamente legati all’agire di scuola (attività
d’insegnamento legato alla trasmissione di conoscenze); favorirà l’individuazione delle potenzialità personali come “risorse” necessarie alla “costruzione” di un percorso formativo culturale, oltre che professionale, rinnovato e rispondente
alle esigenze della società contemporanea.
PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA DEL PROGETTO
“DOCENTE COMPETENTE? Una sfida della nostra epoca…”

