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Albenga,      27 maggio  2011      
DANIELA\Circolari\Proposte per OOCC scuole in rete.doc         

Circolare n. 487 
 
 
 

     A TUTTI I DOCENTI 
 
OGGETTO: Proposte per gli Organi Collegiali delle Scuole in Rete. 
 
Si inviano in allegato le “proposte  per gli  ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE IN RETE”  a cura dei 
Docenti che hanno partecipato all’attività di formazione  progettata autonomamente dalla rete delle scuole 
ingaune  ex nota ministeriale del 07.12.10. 
 
Tali proposte sono state elaborate ed approvate all’unanimità nella riunione del 25 maggio 2011  presso i 
locali di v.le Pontelungo del Liceo “G. Bruno”.  Erano presenti: 
 

- per il Liceo Statale “G. Bruno”:                            proff. M. BASSO  e G.M. ZAVATTARO 
 

- per l’Istituto Statale “Giancardi Galilei Aicardi”: prof.sse AICARDI  e  MORENO 
 

- per il Liceo Paritario “Redemptoris Mater”:         prof.sse CURTETTI  e  FERRARI. 
 
Il Preside del Liceo paritario “Madonna degli Angeli”, impossibilitato a partecipare, ha dato il suo pieno  
assenso all’allegato documento. 

 
 

SitoWEB    SI    � NO 
  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
/ds 
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RETE DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL DISTRETTO INGAUNO 
LICEO STATALE      ISTITUTO STATALE SECONDARIO           LICEO PARITARIO                  
LICEO PARITARIO 
     G. BRUNO                 GIANCARDI GALILEI AIC ARDI        MADONNA DEGLI ANGELI      
REDEMPTORIS MATER 
     ALBENGA                                    ALASSIO                                               ALASSIO                                    
ALBENGA 

 
 

PROPOSTE PER  GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE IN  RETE 
 a cura dei Docenti che hanno partecipato all’attività di formazione  

progettata autonomamente dalla rete delle scuole ingaune  ex nota ministeriale del 07.12.10 
 
L’obiettivo proposto alle scuole della rete  è quello di programmare, realizzare e valutare in modo condiviso 
le strategie educative e didattiche volte ad assicurare agli studenti in uscita dall’obbligo scolastico il 
possesso delle competenze  definite come”quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.  
Si propongono pertanto un glossario comune, una mappa metodologica diacronica ed alcune  concrete 
proposte operative, come risultato della recente attività di formazione che ha coinvolto più di 40 docenti 
delle quattro scuole, con riferimento specifico alle riflessioni, ai modelli ed alle schede offerte dai relatori 
proff. DARIO NICOLI  e MICHELE PELLEREY. 
 

1. GLOSSARIO 
abilità :  le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 
( comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 
l’uso dei metodi, materiali, strumenti). 
conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un 
insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro 
europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e pratiche 
asse culturale: tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 
competenze chiave che preparano i giovani alla vita adulta e che costituiscono la base per consolidare e 
accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita 
lavorativa.  
I quattro assi culturali  sono:  1.   asse dei linguaggi: lingua madre – lingua straniera – multimedia    2.  
asse matematico: aritmetica, algebra, geometria, rappresentazioni grafiche, problem solving     3.  asse 
scientifico-tecnologico: scienze naturali, trasformazioni di energia, rapporti tra tecnologie ed ambiente, 
applicazioni informatiche  4. asse storico-sociale: storia, economia, cittadinanza. 
 asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti – leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo – produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi – utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi – utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico – utilizzare e produrre testi multimediali 
asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica – confrontare d analizzare figure geometriche individuando varianti e relazioni – 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi – analizzare dati e interpretarli sviluppano 
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deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 
asse scientifico-tecnologico: osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità – analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza – essere 
consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 
asse storico-sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali -  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione , della persona,della collettività, dell’ambiente -  riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
 
competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze abilità e capacità personali sociali e/o 
metodologiche in situazione di lavoro e di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia 
competenze chiave per l’apprendimento permanente: combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: comunicazione  nella 
madre lingua – comunicazione nelle lingue straniere – competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia – competenza digitale – imparare ad imparare – competenze sociali e civiche – spirito 
di iniziativa e imprenditorialità – consapevolezza ed espressione culturale. Le prime quattro sono 
competenze orientate ai saperi, le altre al saper essere .Le competenze indicate come obiettivo si sviluppano 
lungo i citati quattro assi culturali. 
le otto competenze chiave  di cittadinanza (ex all.2 del regolamento 22.08.07, n.139):  
imparare ad imparare – progettare – comunicare – collaborare e partecipare – agire in modo autonomo e 
responsabile – risolvere problemi – individuare collegamenti e relazioni - acquisire e interpretare 
l’informazione  
repertorio delle competenze:  v. http://www.scuolealbeala.altervista.org     
rubrica delle competenze : v.  http://www.scuolealbeala.altervista.org   
unità di apprendimento (Uda): v.  http://www.scuolealbeala.altervista.org 
 

2. GRUPPO DI RICERCA. 
Si invitano le singole scuole ad attivare un apposito gruppo di studio-ricerca, con i seguenti compiti: 

- consultivo: per informazioni e chiarimenti 
- propositivo: individuazione delle metodologie comuni al fine di conseguire le competenze da 

certificare; elaborazione di modulistica su cui sviluppare la programmazione relativa a alle Uda 
disciplinari (una per ciascuna disciplina) ed alle Uda multidisciplinari  (almeno una nell’anno 
scolastico); predisposizione  di griglie di valutazione delle competenze 

- monitoraggio in itinere dei consigli di classe e dei dipartimenti 
- scambi cooperativi  con i gruppi di studio-ricerca delle altre scuole 
- incontri, unitamente con i gruppi di studio-ricerca delle altre scuole, cone i referenti delle scuole 

medie del distretto. 
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3. LA CERTIFICAZIONE FINALE COME RISULTATO DI UN PROCE SSO TRASPARENTE 
E PROGRAMMATO. 

Certificare competenze è un  compito diverso rispetto alla consueta valutazione degli apprendimenti: se la 
valutazione decimale si esercita sulla conoscenza/acquisizione di determinati contenuti, certificare significa 
invece accertare che un soggetto abbia effettivamente acquisito e consolidato competenze  come esiti di 
conoscenze e di abilità  rilevate nel corso del biennio  
 Se vogliamo veramente garantire ai nostri giovani l’acquisizione delle competenze culturali e civiche di 
base alla fine del percorso obbligatorio, occorre sin dall’inizio mirare agli obiettivi defin iti  dalle 
competenze descritte dal MIUR con il dm 139/07 e dal  modello di certificazione che il medesimo 
Ministero ha predisposto con il dm 9/10..    
3.1. Entro il mese di settembre il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe ed i Dipartimenti sono invitati a 
delineare  la direzione della didattica per competenze, come descritte nel dm 139/07,  nelle Linee guida,  
nelle Indicazioni nazionali e nelle riflessioni offerte da DARIO NICOLI E MICHELE PELLEREY. 
3.2. In sede di avvio della programmazione biennale, i consigli di classe ed i dipartimenti in prima istanza 
esamineranno  le competenze conseguite dall’alunno al termine della scuola media, come formalmente 
dichiarate dai titoli prodotti e accertate in sede di rilevazione iniziale. 
I medesimi consigli di classe e dipartimenti, sempre in fase di programmazione, stabiliranno i 
criteri/indicatori per la certificazione finale  (desumibili dal dm. 139/07, dalle Linee guida, dagli Obiettivi 
specifici di apprendimento delle Indicazioni ed in particolare dalle schede dei due citati relatori del nostro 
corso), al fine di seguire giorno dopo giorno il graduale sviluppo delle  competenze da certificare. Il 
Collegio dei Docenti, anche nelle sue articolazioni dipartimentali,  delineerà il calendario della/e prova/e  
esperta/e e le modalità di valutazione delle competenze acquisite (es. 70% alle unità di apprendimento – 
30% alle prove esperte).     
3.3. Si progetteranno le unità di apprendimento e le attività curricolari  in vista delle competenze 
culturali relative alla conclusione dell’obbligo,  volte ad “assicurare l’equivalenza formativa di tutti i 
percorsi, nel rispetto dell’identità formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, 
tipi e indirizzi di studio” (dm 139/07, art. 2, c. 2). Per la progettazione delle Uda si consiglia la 
consultazione dei files dei relatori. 
3.4.  Si  procederà  a svolgere la didattica per competenze e la didattica laboratoriale, valendosi di 
attività di intervento interdisciplinare e costruendo materiale didattico multimediale.  
3.5. Infine il Consiglio  di classe al termine del biennio sarà tenuto a certificare quale dei tre livelli (v.dm 
9/10) avrà  raggiunto lo studente  in ordine alle  competenze  disciplinari e pluridisciplinari relative a 
ciascuno dei quattro assi culturali e alla cittadinanza,  a seguito dei risultati delle unità di apprendimento  e 
delle prove esperte. Per quanto attiene i livelli, si  specifica quanto segue: 
* livello base non raggiunto (con relativa motivazione 
* livello base (lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper  applicare regole e procedure fondamentali) 
* livello intermedio  (lo studente svolte  compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
* livello avanzato (lo studente svolte  compiti e  problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
Si ritiene opportuno certificare in riunione  diversa  e separata dagli scrutini finali e/o  integrativi, comunque 
entro e prima del 30 giugno e/o entro e prima del 31 agosto. 
In sintesi: 
 A. elaborazione del repertorio delle competenze. 
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-  si parte dalle competenze da sviluppare collegandole a descrittori di abilità, misurabili (attraverso 
indicatori prevalentemente quantitativi) e quindi verificabili (attraverso l’osservazione qualitativa)..   
-  Ciascun dipartimento disciplinare individua ed esplicita le abilità (non le conoscenze!)  che debbono 
essere accertate nell’ambito di riferimento   
- Il Collegio dei Docenti coordina le proposte in modo che non vi siano “scoperture”. Le “sovrapposizioni” 
sono invece raccomandabili perché le competenze sono trasversali 
B. elaborazione del percorso formativo di massima 
- Da parte dei singoli dipartimenti e dei consigli di classe paralleli, su proposta del gruppo di lavoro (non 
delega in bianco, ma con proposte e ipotesi di ricerca…!) s programma il percorso formativo di massima. 
- Il Collegio formalizza ed approva (entro  Settembre) 
C.  Elaborazione delle rubriche di competenza 
Su proposta e sollecitazione del gruppo di lavoro i dipartimenti ed i  consigli di classe elaborano le 
rubriche di competenza (entro settembre) 
D.  Elaborazione e svolgimento delle unità di apprendimento 
I dipartimenti ed i  consigli di classe elaborano  le Uda disciplinari ed interdisciplinari.  I singoli docenti, 
per quanto concerne le singole disciplinei,  ed i Docenti del Consiglio di classe, per quanto concerne il 
cooperative learning, svolgono le Uda (disciplinari ed interdisciplinari)   
E.  Valutazione delle competenze  
- I dipartimenti ed i consigli di classe predispongono prove di verifica che accertino non solo il possesso di 
conoscenze, ma la capacità di utilizzarle in contesti di problem solving (tipo PISA) 
- Il Collegio dei Docenti formalizza la ponderazione   che la verifica delle conoscenze e quella delle abilità 
devono rispettivamente avere nella valutazione sommativi finale (prova esperta 30%) (entro maggio) 
F.  Certificazione e validazione delle competenze 
  
4. Proposte operative specifiche. 
 
4.1. Unità di apprendimento 
Le Unità di Apprendimento rappresentano il “cuore” del processo educativo. La loro elaborazione, 
caratterizzata dalla individuazione di Obiettivi Formativi adatti e significativi per i singoli allievi,  deve 
ispirarsi direttamente al Profilo educativo, culturale e professionale e agli Obiettivi specifici di 
apprendimento. Detto profilo assicura l’unitarietà  tra le  parti e il tutto. 
Per capire il legame  tra le unità di apprendimento si può fare  riferimento all’esempio della lingua : cioè alla 
relazione delle singole parole in una frase  . Ogni parola è legata all’altra per dare senso alla frase; più frasi 
formano un periodo; se cambio o sposto alcune parole, la frase cambia senso o  addirittura  perde 
 significato. Lo stesso si può dire per le  unità:  non bastano mai da sole  ad esprimere un significato preciso, 
è sempre necessario ricorrere alla loro combinazione logica per dare senso a tutto il processo di 
apprendimento.  
Si propongono:  fasi e struttura  di una Unità di apprendimento 
a. Progettazione:  la progettazione avviene a  grandi linee (è in canovaccio inizi<ale, flessibile) e si 
costruisce durante la sua realizzazione. Questo permette di porre davvero attenzione alla situazione e alle 
risposte degli alunni.  Essa  prevede: 
a)  uno e più obiettivi formativi tra loro integrati  
b) attività, metodi, soluzioni organizzative  finalizzate al perseguimento degli obiettivi  
c)  verifica delle conoscenze e abilità acquisite e delle competenze sviluppate. 
b.  Realizzazione della struttura dell’unità di apprendimento 
- Preconoscenze:  rilevazione dello stato cognitivo di partenza degli alunni 
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- OB  formativi : gli scopi e il contesto in cui si sviluppa l’unità di apprendimento 
- Conoscenze e abilità: come standard nazionali devono essere raggiunte da tutti, ma a livello differente e 
con i  tempi e le modalità di apprendimento  propri  di ognuno 
- Contenuti: costituiscono  il tema dei percorsi                                                                 
- Attività:   quelle   più convenienti alle capacità degli alunni  e alle caratteristiche  dei materiali  e della 
conoscenza 
- Metodi: i linguaggi  delle diverse discipline  e le procedure adottate 
- Tempi:  durata del progetto e scansione settimanale delle  attività 
c.3.  Il controllo: verifiche  intermedie e finali delle conoscenze, abilità acquisite e competenze sviluppate. 
                                                                            
4.2.  Didattica laboratoriale e cooperative learning: l’apprendimento come impresa collettiva. 
I laboratori   si sono sempre inseriti nella strategia dell’individualizzazione  degli apprendimenti così come 
si inseriscono oggi nella  strategia della personalizzazione  dei piani di studio, indicata dall’attuale riforma. 
E’ una strategia finalizzata sia a  valorizzare le attitudini e le vocazioni personali sia a contrastare  la 
dispersione scolastica. 
Il laboratorio  può essere inteso, prima di tutto, come spazio attrezzato,ovviamente utilissimo. Tuttavia  un’ 
accezione di laboratorio più interessante  e più praticabile dal punto di vista  della strategia didattica  tende a 
considerarlo come attività laboratoriale, intesa come attività in cui l’alunno  partecipa operativamente 
portando il suo contributo personale nell’attività condivisa. 
Internet è  una grande risorsa per l’autoapprendimento. Una comunità di pratica è un sistema organizzato 
che ha come scopo della sua azione "la trasmissione della conoscenza (intesa come insieme di saperi, abilità 
e competenze) fra gli attori che la costituiscono e che condividono una cultura comune al fine di ottimizzare 
la loro capacità di risposta ai bisogni espressi dal contesto in cui sono inserite". Le comunità di pratica 
hanno lo scopo di trovare soluzione a problemi attraverso lo scambio di esperienze, la diffusione dei nuovi 
strumenti  e processi di lavoro. Le tecnologie utilizzate sono costituite da attività di informazione, 
discussione, collaborazione e apprendimento in ambiente web con diversi strumenti: aree progetto, cantieri, 
banche dati distribuite e modalità di trasferimento della conoscenza: e-book, ipertesti, documentazione, 
esperienze e buone pratiche, abbinati a sistemi di autovalutazione e modalità sincrone (aula virtuale, chat) e 
asincrone (forum, mail list, esperto risponde) e di animazione dei gruppi.. Le comunità di apprendimento si 
possono definire come gruppi di persone che condividono l’obiettivo di acquisire determinate conoscenze e 
competenze, a tal fine sono usati tutoriali e aule virtuali per il trasferimento dei contenuti, esercizi 
individuali e di gruppo per la verifica dell’apprendimento e test per la valutazione. 
 L'apprendimento collaborativo è un modo diverso di vedere il processo d’insegnamento\ apprendimento. 
Esso è basato sulle risorse degli allievi ed ha inizio da ciò che sanno e sanno fare, è orientato alla messa in 
comune di conoscenze e progetti per superare l'insufficienza individuale nella gestione delle conoscenze. 
L’uso del cooperative learning conduce a ridurre il tempo per insegnare  a favore del tempo utilizzato in 
maniera autonoma per apprendere attraverso il lavoro in piccolo gruppo. La classe può divenire  una 
comunità di persone  impegnate a mettere in comune le conoscenze individuali. Si apprende insieme, 
discutendo, confrontando, stimolando  il desiderio di conoscere e di fare  in un clima collaborativi. Le 
modalità sono  il  dialogo, la conversazione, l’argomentazione, la soluzione di problemi.  
 
5.  INVITO ad  un rapporto sistematico  con la scuola media 
 La logica del biennio obbligatorio è una sorta di terminalità preliminare che non porta direttamente al 
lavoro, ma che dovrebbe consegnare ai giovani gli strumenti necessari per predisporsi ad esso fuori della 
scuola attraverso l’acquisizione  di competenze minime in uscita.. E’ necessario pertanto un lavoro di 
sincronizzazione degli obiettivi e delle metodologie con i docenti di scuola media in particolare, allargando 
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in verticale la rete ingauna. Si propone un incontro a settembre 2011 tra Docenti della quattro Scuole in rete 
e Docenti delle Scuole Secondarie di primo grado del Distretto. L’incontro potrebbe essere allargato anche 
alla Scuola Primaria.   
 
6. INVITO ad  un rapporto sistematico del primo biennio con il secondo biennio 
I Docenti del primo biennio sono invitati a  definire operativamente gli obiettivi finali del primo biennio (in 
termini di metodo di studio, competenze conoscenze ed abilità) e le corrispondenti abilità iniziale delle 
classi iniziali del secondo biennio (cosiddetti prerequisiti). Si auspica un  dialogo costante e scambio 
cooperativo tra i Docenti del 1° e 2° biennio, senza inopportune colpevolizzazioni o gerarchizzazioni, nella 
disponibilità di tutti a porsi in discussione,  nella comune ricerca  di azioni e progetti volti ad assicurare agli 
alunni l’acquisizione delle competenze e conoscenze finali del primo biennio (con  le conseguenti 
certificazioni) e le corrispondenti abilità  iniziali del secondo biennio.    Concretamente i docenti del primo 
biennio sono invitati a proporre al secondo biennio prove di ingresso per  verificare i prerequisiti all’inizio 
del secondo biennio. 

 Albenga, 25 maggio 2011.  
 
-  per il Liceo Statale “G. Bruno”:  
    proff M. BASSO  
    prof. G.M. ZAVATTARO 
 
-  per l’Istituto Statale “Giancardi Galilei Aicardi”: 
    prof.ssa D. AICARDI   
    prof.ssa  MORENO 

 
-  per il Liceo Paritario “Redemptoris Mater”:   
    prof.ssa  CURTETTI   
    prof.ssa   FERRARI. 
 
-   per il Liceo Paritario “Madonna degli Angeli”   
    prof. Don G. COLAIACONO 
    

 


