
Riorganizziamoci! – 14 novembre 2018 

Attività a gruppi 

 

Gruppo 1  

 

Gruppo 2 

 

Obiettivo 1 

Declinazioni operative 

 
Rendere sistematiche ed esplicite alcune procedure di autovalutazione dei 
ragazzi (per esempio, introdurre anche una parte di autovalutazione nella 
valutazione di metà quadrimestre, che si accompagni a quella dei docenti). 
Creare una forma di continuità tra l’accoglienza all’inizio della prima e il 
percorso di tutoraggio in terza. L’idea non è di aggiungere procedure di 
osservazione, ma di: 
1. Pensare, sia per la prima che per la terza, a un titolo significativo per un 
testo da far scrivere ai ragazzi. Il testo dovrebbe poi essere messo a 
disposizione di tutto il cdc (come è stato fatto alla fine della seconda con il 
testo sul futuro) 
2. Introdurre una sorta di tutoraggio (inteso più come monitoraggio da parte di 
un osservatore privilegiato per ogni ragazzo), anche in prima e seconda. I 
docenti tutor (differenti nei tre anni) si dovrebbero far carico di presentare e 
discutere la scheda di valutazione formativa. 
 
Proposte organizzative 

Rispetto agli assetti organizzativi, sembra che sia ancora problematico 
condividere i lavori in corso nella scuola. Questo crea problemi su vari livelli: 
organizzativo-gestionali (vedi il caso delle azioni portate avanti dalle 

Obiettivo 1 

Declinazioni operative 

a) Sistemare le UDS e renderle davvero comprensibili (con indicazioni che 
rendano realmente riproducibili i contenuti) 

b) Favorire la formazione circolare nei Dipartimenti, per condividere meglio le 
pratiche 

c) Monitorare il raggiungimento dei traguardi in ingresso e in uscita e/o 
valutazione dell’output, ovvero coerenza tra dichiarato e agito, effettiva 
rispondenza delle attività/UDS agli obiettivi dichiarati 

d) Valorizzare e documentare gli elementi di curricolo mirati allo sviluppo di 
competenze di cittadinanza 

 

 

 

 

Proposte organizzative 



commissioni tecnico-operative), relativamente ai contenuti curricolari (con 
accavallamenti tra le discipline, anche nel corso dei tre anni, e ai prerequisiti 
che talvolta pensiamo di dare per acquisiti). 
Per ovviare a questo, bisognerebbe pensare a strategie comunicative snelle 
(ipotizzando una newsletter che aggiorni sul lavoro di tutte le commissioni?, 
ritornando a scrivere negli ambienti specifici della piattaforma?) e a periodici 
momenti di incontro tra le commissioni tecnico-operative e le commissioni 
strategiche. 
Rispetto al curricolo, sembra necessario stabilire collegialmente alcune 
priorità, prendersi le responsabilità di tagliare per dare più importanza ai 
nuclei fondanti delle discipline. 

Rispetto ai primi tre obiettivi non appare necessario rivoluzionare l’assetto, 
tuttavia può essere opportuno rivitalizzare il ruolo del coordinamento 
didattico, che può ragionevolmente occuparsi di tutti e tre gli aspetti 

 
Obiettivo 2 – Declinazioni operative 

Declinare il profilo specifico del docente della secondaria di primo grado, 
anche in riferimento a esperienze internazionali, in particolare perché: 

a) lavora ancora sulla dimensione educativa, ma, per la prima volta, in gruppo. 

b) Percorsi di accoglienza e di orientamento danno la misura dell’interesse per 
l’accompagnamento degli studenti e vanno verso la definizione di pratiche di 
tutoraggio 

c) Il docente di sc se di 1 g come mediatore privilegiato di competenze sociali e 
civiche 

d) Approfondire le strategie e gli strumenti di mediazione didattica più 
funzionale 

e) Il docente di sc se 1 g come organizzatore di contesti didattici attivi, come 
nella scuola primaria, ma con un grado più alto di complessità disciplinare 

f) il docente di sc se 1 g opera in un contesto in cui più pienamnete si avverte 
l’esigenza di scambio tra ambiti e linguaggi 

Proposte organizzative 

Rivitalizzare il ruolo del Coordinamento educativo, coadiuvato da un ruolo di 
promozione e studio da parte della Commissione Sviluppo 

Obiettivo 3 – Declinazioni operative 

a) Condividere obiettivi e metodi della ricerca  



b) Definire percorsi di ricerca sull’efficacia/coerenza del curricolo 

Proposte organizzative 

Sono già previsti interventi di formazione in merito, dai quali non è possibile 
prescindere. In prospettiva, comunque, occorre tentare di colmare la scissione 
tra interessi di ricerca che partono da singoli e riescono a raggiungere però 
risultati più definiti e grandi percorsi di riflessione collettiva che promuovono 
l’assunzione generale di una postura di ricerca, ma molto più difficilmente 
confluiscono in contributi scientifici esportabili. E’ necessario che il compito di 
gestione di questa attività sia assunto da un gruppo di lavoro che possa 
dedicare le energie necessarie (Coordinamento?). 

 

 


