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COSA CONDIVIDERE?
Contenuti?
• Il curricolo verticale
• La valutazione formativa
• Lavorare per competenze
• Il Portfolio dello studente
• La Didattica Digitale Integrata
• I Legami Educativi a Distanza
• Il segmento 0-6
• I nuovi esami di Stato
• Il nuovo PEI



COMPETENZE

• Individuare strategie appropriate per la 
soluzione di problemi

Senza generare 
frustrazione



ALLA FINE DI OGNI PERCORSO È GIUSTO FARE  
UN BILANCIO FINALE ………

ALL’INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO E’ IMPORTANTE 
PORCI DEGLI OBIETTIVI …. «REALISTICI»

BISOGNA LAVORARE SU: 



MA PER EVITARE LA FRUSTRAZIONE???

• Variabili 
esterne

• Variabili 
esterne

• Variabili 
interne

• Variabili 
interne

Punti di 
forza

Punti di 
debolezza

Minacce
Opportu

nità



COSA CAMBIERESTI NELLA 
SCUOLA?

47 RISPOSTE: 15 INFANZIA – 23 PRIMARIA – 3 SEC. I GRADO – 6 SEC. II
GRADO

ANZIANITÀ DI SERVIZIO MEDIA 13 ANNI

21 docenti cambierebbero gli AMBIENTI

7 docenti cambierebbero la DIDATTICA

14 docenti cambierebbero l’ORGANIZZAZIONE

4 docenti cambierebbero ALTRO



AMBIENTI

RISPOSTE ALL’INDAGINE: 

• Secondo me il setting è molto importante, un ambiente confortevole e adeguato alle esigenze dei 
bambini aiuterebbe l'apprendimento e la socializzazione 

• Quasi scontato dire che spesso gli ambienti non sono adeguati sia come spazio in rapporto al numero di 
alunni della classe sia come struttura. Anche nei casi più fortunati le aule, i bagni, gli spazi comuni 
avrebbero bisogno di essere ripensati 

• Spazi più ampi e accoglienti 

• Ambienti più a misura di bambino con più laboratori 

• Istituire classi idonee per l'uso delle tecnologie 



DIDATTICA

RISPOSTE ALL’INDAGINE:

• Formazione continua delle insegnanti per essere aggiornate e poter sfruttare al meglio ogni ambito 
dell’attività didattica (es. nuove tecnologie e moderni approcci all’apprendimento)

• Integrare la didattica digitale a quella tradizionale 

• Più insegnamento effettivo, e meno : 1- "progetti" , quando questi sono solo scuse per ottenere qualche 
gratificazione economica in più 2- burocrazia 3- filosofia della "scuola-mamma" ultra protettiva che 
valuta quasi nello stesso modo chi lavora seriamente e chi se ne infischia dello studio e 
deresponsabilizzante nei confronti di tutti gli studenti  4- adempimenti formali poco utili . 

• Meno attività dispersive: progetti, uscite didattiche, viaggi. Più importanza ai contenuti: espressioni 
quali "imparare ad imparare" sono prive di significato



ORGANIZZAZIONE

RISPOSTE ALL’INDAGINE:

• Meno bambini nelle classi, più insegnanti 

• Meno burocrazia 

• Mi piacerebbe venissero creati degli atelier creativi 

• Spesso le comunicazioni vengono forniti all'ultimo momento ... e non danno la possibilità al docente di 
poter scegliere

• Spero di ritornare ad un'organizzazione più flessibile e nella quale i bambini sono liberi di esprimersi 

• Meno pomeriggi per i bambini. Più docenti e figure specializzate per seguire meglio ogni classe

• La legge sull'autonomia scolastica ha impoverito le scuole, le ha messe in competizione le une con le 
altre e ha reso arbitrari e troppo discrezionali molti processi. Occorre una scuola pubblica nazionale con 
direttive molto chiare che garantisca l'uguaglianza e la parità dei diritti dei cittadini previste dalla nostra 
Costituzione.



ALTRO

RISPOSTE ALL’INDAGINE:

• Più corsi di aggiornamento in base alle esigenze riferite dagli stessi docenti. Meno burocrazia

• Si dovrebbero diffondere nella scuola secondaria superiore i principi dell'UDL (Universal Designa for 
Learning)

• Mancanza di supporti tecnologici adeguati ma ancor di più mancano accordi con società di software che 
forniscano alla Scuola licenze per i programmi a costi accettabili e per il numero di pc che un Istituto 
possiede

• Classi meno numerose

• TUTTA LA SCUOLA VA RIFORMATA. BASTA INSEGNANTI FANNULLONI, BASTA INSEGNANTI SUPERFICIALI, 
BASTA INSEGNANTI DA "POSTO FISSO", BASTA INSEGNANTI CHE NON HANNO VOGLIA DI LAVORARE PER 
GLI STUDENTI, BASTA INSEGNANTI PRECARI. BASTA POLITICA NELLA SCUOLA, BASTA MINISTRI 
INCOMPETENTI!!!!!!!!  

• Aumentare ore di potenziamento e/o compresenza all' interno della classe

• Troppa burocrazia ...documentare tutto 



RISPOSTA ALL’INDAGINE – AREA DIDATTICA -

• occorre che alla secondaria il docente scenda dal pulpito e sposti l'asse della lezione sugli studenti 
piuttosto che su se stesso. C'è ancora troppa didattica trasmissiva frontale in cui è il docente a parlare, 
spiegare, fare domande, chiamare  e dire se è giusto o sbagliato. Troppe interrogazioni-interrogatori 
dove si testano nozionismi e lo studente deve assolutamente dire quello che si aspetta il docente 
nell'esatto modo e nello stesso momento intesi dal docente, dove c'è riproduzione di sapere piuttosto 
che produzione di sapere. 

Ci vuole più didattica cooperativa, lavori in coppia, di gruppo strutturati dove sono gli studenti a 
prendere parola e gestire il proprio apprendimento anche con i legittimi errori. Si dovrebbe 
abbandonare la figura del docente che "spiega" e sostituirla con quella del docente che aiuta gli alunni 
ad apprendere da soli (cosa che sanno fare benissimo per natura), quindi il docente anzichè "spiegare" 
dovrebbe essere un creatore di ambiente di apprendimento, un facilitatore, uno stimolatore, una 
presenza sì importante ma discreta per dar spazio all'originalità degli studenti. 

La Montessori diceva agli insegnanti "avete raggiunto il vostro scopo 
educativo quando gli alunni lavoreranno come se voi non ci foste". Purtroppo 

molti alle superiori pensano che la Montessori vada bene solo per i bambini e pensano che un ragazzo 
alle superiori debba essere in grado di mantenere l'attenzione in lezioni noiosissime.



«Ognuno di noi è un
genio. Ma se si giudica
un pesce dalla sua
abilità di arrampicarsi
sugli alberi lui passerà
tutta la sua vita a
credersi stupido»

Albert Einsten


