
1 

 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Via Salamone 29 - 76017 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it 
- e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.gov.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - 

Codice Fiscale: 93437870723  
 

Terlizzi 22/11/2018 

 

A 

Docenti 

Dipartimenti 

Albo di istituto 

Sito WEB 

 
Atto di Indirizzo 
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Articolo 1 Premessa 

1. L'azione formativa ha assunto un valore rilevante sia per la società che per il sistema scolastico e dell'istruzione, ampliando 

il suo significato a diversi ambiti pratici e concettuali. 

2. La scuola ha sempre operato per realizzare "formazione" intendendola però tradizionalmente come il prodotto conclusivo 

della sua azione: costruire i saperi dei propri alunni attraverso azioni finalizzate al loro successo nel sistema scolastico e 

nella società. Con la crescita della conoscenza e della complessità è diventato indispensabile estendere il comportamento 

formativo anche ai processi scolastici: 

‒ processi di programmazione ed esecuzione delle attività di insegnamento e apprendimento 

‒ processi di costituzione dei saperi e competenze dei docenti  

‒ processi di definizione ed implementazione dell'organizzazione scolastica 

3. Si è incrementata la necessità di non considerare più le prassi scolastiche come qualcosa di già dato, qualcosa che ha 

trovato la sua formulazione definitiva intesa come la migliore possibile, proprio perché nella fisionomia dei sistemi attuali 

caratterizzati da un alto tasso di dinamismo e cambiamento, la replica di modi di essere ed agire invecchiati provoca 

inefficienza, inefficacia, blocco. 

4. Nei documenti inerenti la vita della scuola, è sempre più frequente l'espressione "by design" che indica chiaramente come 

vi è necessità di governare i cambiamenti scolastici e di operare in essi primariamente attraverso la progettazione 

dall'interno e in autonomia dei processi ossia di "disegnare" la trasformazione che incorpora le innovazioni normative, 

pedagogiche, culturali, sociali, senza attendere che arrivi una formula per agire (insegnare, valutare, relazionarsi ad alunni 

e famiglie, cooperare professionalmente, attuare l'amministrazione e l'organizzazione scolastica) confezionata da ambiti 

necessariamente distanti gerarchicamente o a volte esterni. 

5. L'autonomia formativa deve oggi estendersi a tutti gli attori scolastici trovando modi in cui esprimersi in tutte le sue 

potenzialità realizzando la dimensione professionale in particolar modo dei docenti secondo una logica non più 

fatta di momenti discreti (le pur importanti riunioni dei dipartimenti) e con carattere di eterodirezione (la stretta 

attinenza a ordini del giorno modellate su adempimenti di aggiornamento didattico quali le innovazioni nella valutazione o 

legislativo quali quelle suggerite da eventi necessari e spesso urgenti come l'implementazione del regolamento in materia di 

privacy)  ma secondo una logica di continua riflessione (come richiesto per esempio dai Nuovi Scenari delle Indicazioni 

Nazionali o l'aggiornamento del RAV triennale) e di forte esercizio della autonomia e della valorizzazione del lavoro 

intellettuale 

6. Il luogo adeguato in cui pensare, sperimentare, anticipare, verificare il cambiamento non ha l'aspetto di un organo già 

descritto e regolamentato; la funzione da svolgere non ha la natura di un ruolo distinto; questo luogo prende il nome di 

Area Formativa intesa come spazio in cui si progettano le nuove forme (Progettazione Formativa) in cui devono 

attuarsi: 

‒ i cambiamenti necessari ai saperi del curricolo per gli alunni 

 nuove metodologie 

 nuove forme di recupero degli apprendimenti 

 trasversalità tra i saperi 

‒ i cambiamenti ai saperi professionali e alle competenze dei docenti 

 insegnamento indiretto 

 ricerca-azione 

 gestione delle classi rispetto ai cambiamenti comportamentali 

‒ i cambiamenti organizzativi del sistema scuola 

 Privacy 

 Inclusione diffusa 
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 Trasparenza e anticorruzione 

 innovazioni del bilancio delle scuole    

7. Accanto ai pur indispensabili e tradizionali momenti di collegialità del lavoro professionale dei docenti è opportuno, secondo 

l'autonomia organizzativa, pensare e realizzare forme per integrare le risposte ai cambiamenti e alle complessificazioni in 

atto date dalla ordinaria operatività dei dipartimenti (intesi come articolazioni tecniche degli organi collegiali) e dalla 

ordinaria azione dell'organigramma (funzioni strumentali, referenti, commissioni): non è più sostenibile la tesi per cui il 

valore aggiunto di una scuola richiesto sia fornito dall'azione spontanea e marcatamente aleatoria degli atti di buona 

volontà o dalla circostanza fortuita di avere nell'organico un docente esperto in una materia su cui la scuola ha necessità di 

progettare un indispensabile trasformazione. In questo senso l'Area Formativa e la Progettazione formativa, oltre ad 

essere una risposta efficace per l'oggi, rappresentano una anticipazione della struttura e della funzione del Portfolio dei 

Docenti per un prossimo ed imminente futuro 

8. La formazione in questo modo è una variabile strategica sia in senso sistemico sia in senso umano ossia rappresenta il 

fattore con cui è possibile governare  i cambiamenti e la complessificazioni crescente senza subire processi di 

regressione, impoverimento, scomparsa. La soggettività oggi si costruisce mediante la formazione culturale tecnologica 

umana che partono dalla formazione scolastica come prosecuzione della prima formazione familiare. 

9. La necessità di una continua generazione del capitale culturale diffuso, trasmesso, appreso dalle persone di 

qualsiasi età ma anche depositato nelle persone e cose dell'ambiente di vita (learning organization) richiede che si impari 

a progettare la formazione a partire dai sistemi che per primi la hanno posta a fondamento della loro finalità: la scuola e 

i sistemi formativi. 

10. Ogni organizzazione è la forma strutturata di processi formativi e cognitivi la cui fisionomia è stata accuratamente 

progettata per essere condotta a scopi voluti e desiderati. 

11. L'evoluzione della professionalità docente assume un significato e un valore di grande attualità   ed   interesse   

rispetto   alle   dinamiche   di   cambiamento   e   di   trasformazione  che  investono  l'organizzazione  del  lavoro 

scolastico  come  anche  i  sistemi   del lavoro e della  imprenditorialità. 

12. La nozione di cambiamento, oltre che essere centrale in sè, esplicita una chiara connessione  con la dimensione   del   

sistema   di   conoscenze e competenze professionali necessaria alla costruzione della realtà scolastica che per 

sua natura è fondata su percorsi formativi sottratti all'astrazione, all'eteronomia, allo spontaneismo, alle sclerotizzazioni di 

desuete ed inefficaci  modalità. 

13. Il "sapere",  "saper  fare",  "saper  essere" , essenza dell'insieme delle azioni scolastiche, sono finalità complesse a cui 

è opportuno pervenire sapendo governare  i  processi formativi. La scuola deve, attraverso la già citata "learning 

organization" e la preparazione professionale e tecnica dei propri docenti, saper dominare, regolare  sviluppare questi 

processi. Per questo ogni  scuola, per attuare quanto sopra detto,  deve come primo gesto, esplicitare chiaramente - sia 

attraverso sia il suo tradizionale e strutturato organigramma sia attraverso forme più "liquide" e trasversali come l'Area 

Formativa - le sue opzioni metodologiche, gli strumenti utilizzati, le azioni intermedie, le risorse impiegate, i ruoli e tutto 

quanto condiziona la realizzazione di una efficace progettazione formativa. 

 

Articolo 2 Progettazione formativa e scuola 

1. La progettazione formativa è il processo di lavoro finalizzato anche alla costruzione di percorsi di apprendimento - 

curricolari e di ampliamento dell'offerta formativa - per la specifica utenza degli alunni della nostra scuola nella 

consapevolezza dei suoi aspetti istituzionali, ordinamentali e di contesto sociale, culturale e territoriale. 

2. La progettazione formativa è strettamente relazionata alle esigenze analizzate e interpretate degli stakeholder interni 

(docenti, alunni, personale ATA) ed esterni (famiglie, professionisti del territorio, soggetti del mondo istituzionale, sociale, 

culturale  e del lavoro). 

3. Nel nostro sistema-scuola la funzione di progettazione formativa rivolta agli studenti ha una articolazione complessa ed 

intesa come costruzione di conoscenza condivisa (sensemaking) finalizzata alla produzione di percorsi formativi per 

gli apprendimenti degli stessi alunni. 

4. La procedura di progettazione formativa ha una sequenza metodologica precisa: 

 esplicitazione del contesto che ha determinato la domanda (esplicita e implicita) 

 richiamo dei bisogni (dell'istituto e dei singoli alunni) cui il progetto intende rispondere 

 assunzione della forma "modulo" come dispositivo pratico di formazione attuata  

 formulazione imprescindibile degli obiettivi da assegnare al modulo intesi come : 

‒ adeguati  

 Rispetto alle possibilità e alle condizioni presenti   

‒ misurabili  

 il risultato deve consentire di valutare la distanza da quanto previsto    

‒ concreti  

 possibilità di essere tradotti in performanze specifiche e precise 

‒ condivisi  

 da tutti gli operatori secondo procedure non di imposizione ma di negoziazione 

‒ tempificati 

 il risultato deve essere realizzato in un tempo specificatamente previsto e non lungo ma di 

breve o medio periodo     

 definizione delle modalità e protocolli di verifica di "buona progettazione" (eu-progettazione)  

 definizione delle modalità e protocolli di verifica di ciascuno degli obiettivi dichiarati  

 scelta della metodologia e disegno del percorso formativo 

 programma di dettaglio delle singole attività didattiche  

 scelta e previsione delle soluzioni organizzative  

 edizione della scheda-risorse del progetto (risorse umane, finanziarie, strumentali) 
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 revisione e corroborazione del progetto in merito ai richiami la PTOF e alle policy di istituto 

 verifica della centratura sul risultato di apprendimento effettivo da parte degli alunni quando l'obiettivo è proprio 

l'apprendimento 

 verifica della rispondenza a format, standard e matrici di istituto in termini di progettazione 

5. La progettazione formativa ha come tratto terminale dell’efficace processo che la contraddistingue, il progetto formativo 

che presiede all’intervento che il singolo docente opera ai fini del controllo del curricolo del singolo alunno e 

della classe. 

6. Il progetto formativo che fonda l’azione didattica pratica ha nelle UdA Unità di Apprendimento e nelle Rubriche di 

strutturazione e valutazione delle competenze la sua strutturazione fine. 

7. La Progettazione formativa è l’effetto della produzione di tre fonti:  

 la fonte istituzionale;  

 la fonte che possiamo chiamare della "Ecologia Formativa" ossia la consapevolezza che la formazione 

dell'alunno non è più monopolizzata dall'esclusivo sistema scolastico ma è il risultato di azioni, interazioni, 

retroazioni dei saperi diffusi nella società e dislocati anche nei media, nei contesti familiari e di vita dell'alunno, 

nella sua personale ricerca attraverso progetti e situazioni personali o di gruppo; in tal senso la progettazione 

formativa deve tenere conto dei saperi non formali ed informali. In tal senso l'Area Formativa rappresenta una 

modalità che aggiunge efficacia e responsabilità alla scuola nel suo muoversi in un ambiente che già da tempo ha 

acquisito la verità che "ciò che si impara" non coincide con "tutto e solo ciò che si impara a scuola".     

 la fonte degli articolatori tecnici terminali e di contesto tipici di ogni scuola ossia i Dipartimenti ed i Consigli di 

classe. In questo senso la Progettazione Formativa costruisce anche il lessico di base utile a distinguere ruoli, 

campi d'azione, differenze semantiche e di sostanza tra gli agenti formativi scolastici:  

 Area Formativa 

 Dipartimenti 

 Docente singolo nella sua libertà di insegnamento 

 Gruppi coinvolti nel Piano di formazione di Scuola 

 Referenti e Tutor della Formazione 

 Esperti ed Agenzie Formative esterne alla scuola.  

 

Articolo 3 Riferimenti per la Progettazione Formativa 

1. Per la progettazione formativa, è necessario fare riferimento costante 

 alle circolari, linee di indirizzo, linee guida ministeriali e dell’USR, evitando però ogni dominanza centralistica e 

burocratica e  attuando l’autonomia scolastica, valorizzando i docenti come professionisti della società della 

conoscenza e la comunità scolastica come campo di emergenza di stimoli, soluzioni, controlli 

 alle direttive, atti di indirizzo, regolamenti (del Collegio docenti, dei dipartimenti, dei consigli di classe) atti 

costitutivi (del Comitato di valutazione), agli atti negoziali (protocolli di intesa)  della Scuola Secondaria di I 

grado "Gesmundo -Moro - Fiore" di Terlizzi 

In tal senso il presente atto viene compiutamente inteso come una Risorsa Organizzativa ossia un insieme di 

orientamenti, disposizioni, indicazioni, interpretazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi che formano il 

valore aggiunto di scuola attraverso l'organizzazione del lavoro dei docenti e la implementazione delle altre 

risorse organizzative (pianificazione di scuola, orari, procedure, riunioni, deleghe ed incarichi, organigramma) 

2. Nella progettazione formativa è necessaria una ampia apertura alle istanze sociali e culturali ed è pertanto esplicita la 

richiesta di ampliamento ai docenti delle proprie culture professionali verso i saperi della complessità: sociologia, 

antropologia, statistica, metodologie quantitative ecc. e ai paradigmi della interpretazione 

3. Nella progettazione formativa è necessaria : 

 la valorizzazione ed incorporazione, dell’innovazione metodologica, organizzativa, valutativa, relazionale; 

 il continuo ritorno riflessivo e in termini di buone prassi, sui capisaldi di: 

‒ Autonomia Scolastica 

‒ Indicazioni nazionali 

‒ Centralità del curricolo 

‒ Verticalità del Curricolo 

‒ Periodizzazione dei tempi scolastici gestita in autonomia 

‒ Riconcettualizzazione dell’Obbligo scolastico verso la LLL "Long Life Learning" come modalità che ha il 

suo necessario esordio già dal primo ciclo 

‒ Centralizzazione e pluralizzazione della valutazione 

 

Articolo 4 Valutazione e Progettazione Formativa 

1. La Progettazione Formativa deve realizzare l'apertura più ampia, adeguata  a tutti gli aspetti complessi ed anche innovativi  

della Valutazione e alla tematizzazione dello spettro delle sue modalità e opzioni più adeguato alla scuola delle 

competenze, spettro che ormai da tempo è ulteriore alla Valutazione docimologica e alla Valutazione Sommativa, 

considerando nella giusta misura: 

 la Valutazione diagnostica 

 la Valutazione formativa 

 la Valutazione autentica 

 la Valutazione riflessiva 

 

Articolo 5 Contenuti e Metodologie di riferimento della Progettazione Formativa 



4 

 

1. Nella Progettazione Formativa si deve tenere conto della necessità anche per gli alunni del Primo Ciclo di Istruzione 

di introduzione e progressiva sistematizzazione, nelle forme adeguate all'età e sostenibilmente ai livelli essenziali di 

prestazione del sistema scolastico: 

 di nuovi contenuti culturali e disciplinari connessi:  

‒ alle competenze chiave europee 

‒ all'economia e ai sui rapporti con l'ecologia e la sostenibilità 

‒ allo spirito di iniziativa e alla cittadinanza attiva 

‒ ai saperi della complessità  

‒ ai saperi bio-politici (l’alto contenuto tecnico di questi saperi, come nel caso di pratiche mediche del 

corpo legate all’evoluzione sociale quale le responsabilità informata verso la conservazione del proprio 

capitale biologico e corporeo, l’aumento dell’età media e i suoi impatti sulla scuola e la società, le 

manipolazioni verso la fertilità e la riproduzione, l'impatto neurobiologico di sostanze di sintesi per 

l'aumento della performatività anche scolastica o per il controllo delle emozioni, congiunta agli effetti 

spesso di straniazione rispetto a quanto per anni insegnato a scuola ed in famiglia, non deve indurre ad 

atteggiamenti riduttivistici o semplificatori quali la rinuncia a farne tematiche scolastiche non 

estemporanee) 

‒ alla cittadinanza intesa ora come cittadinanza essenzialmente globale ed urbana con tutto il portato di 

nuove etiche del riconoscimento dell'altro  

‒ all'Intercultura e al sapere delle differenze; 

‒ alle tematiche evidenziate dall'Agenda 2030 

 di nuovi sussidi tecnologici ad alto tenore di digitalizzazione 

‒ per consentire la capacità di apprendere negli Ambienti per la didattica digitale integrata (Azione #4 

del PNSD) 

‒ per consentire l'implementazione corretta delle politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) 

(Azione #6 del PNSD) 

‒ per realizzare la profilazione digitale per ogni studente (Azione #9 del PNSD) 

‒ per definire il framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media degli studenti 

(Azione #14 del PNSD) 

‒ per sperimentare quegli scenari innovativi ritenuti fondamentali allo sviluppo di competenze digitali 

applicate (Azione #15 del PNSD) 

‒ per contribuire alla costituzione della research unit per le Competenze del 21mo secolo (Azione #16 del 

PNSD) 

‒ per praticare il pensiero logico-computazionale continuando la stessa azione avviata nella Scuola 

primaria (Azione #17 del PNSD) 

‒ per aggiornare effettivamente il curricolo di “Tecnologia” proprio alla scuola secondaria di primo grado 

(Azione #18 del PNSD) 

‒ per utilizzare le Risorse Educative Aperte (OER) e realizzare l'autoproduzione dei contenuti didattici 

(Azione #23 del PNSD) 

‒ per implementare anche presso la nostra scuola, la Biblioteca Scolastica come ambiente di 

alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali (Azione #24 del PNSD)  

‒ per contribuire attivamente allo scambio informato con l'amministrazione e l'Osservatorio per la Scuola 

Digitale  (Azione #33 del PNSD)  

 di curvatura della progettazione formativa al paradigma dell’Inclusività e alla lotta contro 

emarginazione , disagio e dispersione scolastica dedicando attenzione e cura effettiva di tutte le condizioni 

connesse a Bisogni educativi speciali che si rappresentano nelle singolarità formative come asintoto della 

condizione di apprendimento di ogni uomo e donna, dotati di potenzialità cognitive mai completamente 

riproducibili o assimilabili ad altri e pertanto necessitanti di imprescindibile personalizzazione delle esperienze di 

apprendimento; in questo senso l'Area Formativa realizzerà più agevolmente gli scambi con i componenti 

del GLI senza ricorrerete alla complessa procedura di convocazione 

2. Nella Progettazione Formativa è necessaria:  

 l’integrazione di competenze di psicologia cognitiva e di neurobiologia, come ormai definitivamente indicato 

attraverso gli esiti della sperimentazioni sulla progettazione nazionale ed internazionale dei curricoli per 

competenze; detta integrazione è indispensabile per la giusta codifica e gestione da parte degli operatori e 

decisori scolastici dei concetti di risultato scolastico e di rendimento scolastico 

 l'assunzione della opzione del costruttivismo-problematicismo come riferimento primario: il sapere incluso 

nella progettazione deve fare riferimento al sapere inteso come scaturente: 

‒ dalla sua organizzazione operativa 

 il lavoro dell'Area Formativa agevolerà l'azione coordinata verso la valutazione autentica e la 

conduzione dell'attività scolastica mediante i compiti di realtà 

‒ dalla costante inter-retroazione della relazione tra docenti e alunni 

 il lavoro dell'Area Formativa agevolerà l'azione coordinata verso la progressiva diffusione 

delle metodologie metacognitive e l'insegnamento indiretto 

‒ dalla costante ricerca-azione come prassi per la soluzione sul campo di problemi di apprendimento 

 il lavoro dell'Area Formativa agevolerà l'intensificazione della collaboratività dei docenti nella 

ridefinizione continua dei processi di apprendimento inefficaci e problematici e nella volontà 

di ottenere con la pratica in tempi brevi un cambiamento visibile ed apprezzabile 

‒ dalla necessità di fondamentale arricchimento degli ambienti di apprendimento. 
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Articolo 6 Attuazione della Progettazione Formativa 

1. Ai fini della verifica della efficacia e razionalità della Progettazione Formativa sono ritenuti indicatori significativi:  

 l’inclusione nelle scritture di programmazione del lavoro dei docenti: 

‒ del paradigma delle competenze, affrontando le forme di resistenza e di elusione 

‒ della problematicità come momento per avviare la acquisizione delle conoscenze ed abilità 

‒ della plurilateralità dei saperi (la scuola come uno degli attori, anche se preminente, del sistema delle 

offerte in materia di educazione, formazione, istruzione)   

 la previsione ed attuazione di monitoraggio continuo della corrispondenza tra il carattere congetturale delle 

scritture prodotte (programmazioni, relazioni, report, verbali) e il «fare scuola quotidiano» nella consapevolezza 

che quanto si progetta corre sempre il rischio di essere solo una documentalità non controllata  e sganciata dalla 

sua realizzazione effettuale 

2. Ai fini della realizzazione della forte interdipendenza tra la progettazione formativa e la programmazione del lavoro 

dei docenti, la scuola standardizza mediante format la produzione delle documentalità efficaci destinate a costituire un 

set razionale di organizzazione dell'azione didattica:  

 Programma dei contenuti 

‒ che esplicita l'elenco dei contenuti di sapere ritenuti imprescindibili sia per l'organizzazione delle 

attività di insegnamento sia per la valutazione dei risultati di apprendimento; detto elenco potrà servire 

anche requisiti base da rispettare per gli alunni che, collocandosi in istruzione parentale o domiciliare, 

hanno necessità di affidare ad altri precettori o istituzioni la loro educazione, formazione, istruzione  

 Piano delle Unità di Apprendimento per l'acquisizione delle Competenze 

‒ che indica lo sviluppo dell'azione attraverso Unità di Apprendimento che oltre a richiamare le 

macrocompetenze degli assi culturali, trasversali, di cittadinanza, le articola nelle microcompetenze 

messe in gioco nelle singole UdA articolandole in abilità e conoscenze specifiche e relazionandole agli 

altri parametri caratterizzanti l'insegnamento e apprendimento: prerequisiti richiesti, luoghi ed 

ambienti in cui si svolgono le lezioni, tempi di svolgimento di una UdA, metodologie e strumenti, 

risultati attesi, tempi e tipologie di verifiche, opzioni di valutazione 

 Piano di Classe  

‒ che indica la tempificazione dello svolgimento delle UdA e le sole competenze (articolate in conoscenze 

ed abilità) che devono conseguire  

‒ il detto piano ha funzione di  controllo ed orientamento da parte degli stakeholder 

 stakeholder interni- famiglie: per seguire la progressione degli apprendimenti del proprio 

figlio o figlia 

 stakeholder interni- alunni: per facilitare l'azione di autovalutazione riconosciuta come 

centrale dalle Indcazioni nazionali nel processo di gestione della propria educazione da parte 

degli alunni e delle alunne  

 stakeholder esterni: per consentire ad altri responsabili della educazione dell'alunno o 

dell'alunna la prosecuzione dell'azione ( trasferimenti degli alunni in altra scuola o presso 

altri docenti in caso di istruzione domiciliare o parentale) 

 Piano di sviluppo delle competenze 

‒ che esplicita la connessione tra discipline e competenze evidenziando il contributo fornito alla 

costruzione di una competenza da parte di una disciplina prevalente di riferimento e dalle discipline 

concorrenti 

‒ che segue lo sviluppo delle competenze nell'arco della triennalità anche in ragione dell'apprezzamento 

globale della formazione e della necessità di descrivere il processo pluriennale di apprendimento (Art. 2 

comma 3 Dlgs 62/2018) 

3. Ai fini della realizzazione della forte connessione tra la progettazione formativa e valutazione è necessaria la 

implementazione delle Rubriche Valutative strutturate su un articolato panel di performanze come indicatori significativi 

dell’acquisizione delle competenze e come dispositivo per correlare, anche nelle certificazioni, la corrispondenza tra la 

valutazione docimologica e le competenze, comprese le competenze delle prove nazionali INVALSI. L'Area Formativa, anche 

in collaborazione con eventuali Commissioni (Commissione Valutazione; Commissione per il Curricolo Verticale) e con il 

Referente della Valutazione, realizzerà il lavoro di accompagnamento alla connessione tra le Rubriche valutative 

disciplinari e quelle specifiche del Curricolo Verticale;  

4. Ai fini della realizzazione della forte connessione tra la progettazione formativa e ambienti di apprendimento come previsto 

nelle Indicazioni Nazionali-nuovi scenari,  è necessaria la costruzione e setting di efficaci "scenografie didattiche":  

‒ sfondi integratori 

‒ aule-aumentate delle classi (intese come arricchite di stimolazioni sensoriali e cognitive e informazioni 

ad alta densità)  

‒ spazi della Laboratorialità;  

‒ investimento sugli aspetti di motivazione cognitiva (curiosità, meraviglia, interesse); 

‒ in tal senso l'Area Formativa potrà monitorare con continuità il fabbisogno per la realizzazione effettiva 

degli ambienti di apprendimento e collaborare con le figure di governance per la partecipazione a bandi 

per le azioni che esitano nell'arricchimento di strumentalità ed infrastrutture (PON FESR; Piani di 

Edilizia Scolastica) 

5. A tal proposito l'Area Formativa opererà affinchè si affermi la scelta fondamentale di puntare sulla Laboratorialità intesa 

come costume insegnativo preponderante ossia sul setting sopra detto degli ambienti di apprendimento tali da 

autonomizzare l’alunno nella attivazione dei suoi congegni costruttivistici della conoscenza; deve essere proprio  

l’alunno:  
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 a decidere e discriminare (aiutato dall’ambiente laboratoriale) le cognizioni di base ritenute 

fondamentali 

 ad adottare e coltivare i suoi personali registri linguistici per ogni disciplina (ma anche trans-inter-

metadisciplinari);  

 a provvedere per la manutenzione e complessificazione ciclica (Bruner) dei suoi costrutti cognitivi; 

 a valorizzare i personali e congeniali paradigmi logici che performerà più stabilmente  

 a decidere anche di adottare quelle grammatiche trasgressive che costituiranno le sue personali euristiche 

con cui si assicurerà la crescita della conoscenza anche al di là di quello che gli offre l’istruzione pubblica 

6. La Progettazione Formativa deve avvalersi di una indispensabile apertura agli aspetti della reticolarità, intendendosi 

essa stessa progettazione come un processo che non può alimentarsi e corroborarsi mediante le sole risorse 

autoreferenziali ma che deve prediligere, dove è possibile, il coinvolgimento di altri soggetti di reti attuali, virtuali, reali, 

potenziali: altri attori del sistema scolastico, agenzie di saperi, professionisti disponibili nei territori prossimi e remoti, 

vettori dei saperi informali e non formali. In questo senso l'Area Formativa avrà più gradi di libertà rispetto ai tradizionali 

organi di progettazione scolastica (Dipartimenti e Commissioni) vincolati da regole di convocazione e da limiti di spazio, 

tempo e rendicontazione concepite quando la reticolarità non era ancora emersa  come modalità per accoppiare 

virtuosamente risorse organizzative di più istituzioni scolastiche  

 

Articolo 7 Area formativa, bisogni e Knowledge Management System 

1. La Progettazione formativa rappresenta la risposta a quella apertura al contesto del territorio finalizzata ad 

intercettarne i bisogni da soddisfare in termini di crescita competenziale degli alunni. I documenti nazionali e 

regionali del MIUR e dell'USR Puglia hanno esplicitato da tempo la necessità di pervenire a risultati di effettiva 

acquisizione di competenze da parte degli alunni e delle alunne, invitando proprio le singole scuole ad ottenere i detti 

obiettivi proprio mediante la Progettazione attuata dall'Area Formativa delle singole scuole nella loro autonomia e 

in relazione alle esigenze del territorio. La Progettazione formativa rappresenta pertanto l'alternativa alla 

banalizzazione del lavoro dei docenti inteso come adempimento esclusivamente burocratico, trasmissivo, non 

alimentato da formazione strutturale e permanente, non eticamente rispondente alla rendicontazione e alla continua 

riflessione.       

2. Nella interpretazione delle esigenze del territorio in materia di formazione la scuola non deve schiacciarsi passivamente 

sulla totalità delle richieste del contesto, sapendo analizzare e selezionare quelle sostenibili e corrispondenti 

all'effettivo valore della crescita del capitale culturale sociale nella consapevolezza che la scuola può recuperare una 

funzione non certo di dirigismo pedagogico ma di propulsore e attuatore primario del valore dei saperi anche nelle loro 

forme di sperimentazione ed innovazione. 

3. La progettazione formativa va necessariamente incardinata nel progetto di istituto e nel PTOF - e nei documenti 

connessi del RAV e del Piano di Miglioramento - come forma di controllo, di affidabilità e di rendicontabilità; deve pertanto 

avere un carattere spiccato di intenzionalità, sistematicità, coerenza, rispetto di tempistiche sostenibili, stretta 

interconnessione con l’insegnamento-apprendimento previsto nei livelli qualitativi di prestazione negli apprendimenti 

previsti dal MIUR e dagli ordinamenti; 

4. Nella Progettazione formativa si presterà particolare attenzione:  

 alla necessità di visualizzarne i risultati previsti attraverso l'anticipazione della misurabilità quantitativa ed 

apprezzabilità qualitativa della padronanza  dei saperi linguistici, logico-matematici, espressivo-artistici, 

tecnologici e digitali  

 al rispetto degli spettri vocazionali e delle intelligenze multiple degli alunni;  

 al controllo dei «comportamenti competenti» propri della Area Formativa di ogni istituzione scolastica:  

‒ autonomia degli scambi culturali o di fase tecnica 

‒ adeguata reportistica 

‒ produzione di outlook 

‒ compatibilizzazione del progetto con l’attività ordinaria curricolare 

‒ lavoro di gruppo 

‒ comunicazione continua 

‒ risoluzione dei conflitti 

‒ familiarizzazione a comporre ed esprimere il fabbisogno in termini di impiego delle risorse finanziarie, 

strumentali ed umane implicate nel progetto disciplina delle riunioni (discendenti, ascendenti, briefing, 

esame dei casi, brainstorming) 

5. La Progettazione Formativa è una delle più significative espressioni del cosiddetto «Knowledge Management System» 

termine che definisce il cambiamento in atto di tutti i sistemi educativi e che pertanto investe anche la nostra scuola ossia 

consapevolezza che l’essere di una scuola dipende completamente dalla modalità efficiente ed efficace di generarsi e 

rigenerarsi gestendosi e progettandosi nella formazione a tutti i livelli. 

  

Articolo 8 Gruppi e tempi 

1. I docenti e i soggetti che ad essi si rapportano per la progettazione formativa, per la natura della stessa come è stata 

evidenziata nel presente documento, realizzeranno la progettazione formativa con il giusto grado di libertà in relazione ai 

modi ed ai tempi 

2. A tal proposito si specifica che: 

‒ la Progettazione Formativa non coincide con l'Attività Funzionale all'insegnamento per come è 

esplicitata nell'art. 29 ex CCNL 2006-2009; la norma contrattuale regola la forma riconosciuta al 

lavoro docente ulteriore rispetto all'attività di insegnamento e i limiti con cui la scuola intesa come 

parte pubblica, può richiedere tale prestazione in termini di definizione temporale e di qualificazione, 
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pertanto la progettazione formativa è specificata sin d'ora come l'indicazione di configurazione 

di un'azione volontaria da parte dei docenti  

‒ la Progettazione Formativa può pertanto essere auspicabilmente svolta dai docenti in forma di: 

 ricerca autonoma libera al di fuori degli obblighi connessi al lavoro di docente 

 singolarmente o in gruppo; il gruppo non costituisce organo collegiale o articolazione 

dell'organo collegiale ma può essere riconosciuto come articolazione del dipartimento; i 

dipartimenti possono anche progettare volontariamente la prosecuzione del loro 

lavoro di strutturazione e studio finalizzata alle delibere del collegio docenti attraverso il 

lavoro dell'Area Formativa, senza però che questo comporti esonero in termini di quantità 

di tempo e di qualità dal lavoro ordinariamente previsto per i dipartimenti nel rispetto dei 

doveri delle articolazioni tecniche del Collegio dei docenti  

 nelle sedi scolastiche in orario mattutino ( concorso dei docenti dell'Organico 

dell'autonomia alla realizzazione del PTOF piano triennale dell'offerta formativa ai sensi del 

comma 5 dell'art. 2 della legge 107/2015) ovvero in orario pomeridiano in ambienti 

valorizzati per la ricerca e sperimentazione (art.6 del DPR 275/1999) 

 in sedi diverse dalle sedi scolastiche  

 lavoro non parametrato ad una equivalenza temporale - per natura indisponibile a sedi 

diverse da quelle della negoziazione tra amministrazione e sindacati dei lavoratori e pertanto 

esplicitata sin d'ora coma estranea a questo ambito - ma a risultati riferiti alle indicazioni 

degli articoli del presente documento  

 working-group anche con personale esperto non-scolastico o non incluso 

amministrativamente nei ruoli scolastici 

3. Le indicazioni del presente documento costituiscono l'interpretazione da parte di questa dirigenza, in qualità di 

responsabile degli indirizzi di scuola,  degli standard della formazione in servizio nel lavoro docente del 

Documento MIUR del 16 aprile 2018 connessi alle Aree delle Dimensioni professionali: 

 AREA A. Cultura 

‒ Standard 1. Conoscenze culturali e disciplinari dei saperi che sono "oggetto" di insegnamento 

‒ Standard 2. Competenze metodologico-disciplinari (quindi capacità di analizzare, descrivere, trattare i 

"saperi" in ordine alla loro insegnabilità, in relazione alle diverse età evolutive) 

 AREA B. Didattica 

‒ Standard 3. Insegnamento pianificato e strutturato per l'apprendimento, padronanza delle strategie 

didattiche per un insegnamento efficace; capacità di gestire risorse digitali e strumenti (es. libri di 

testo), costruzione di ambienti di apprendimento, metodologie innovative 

‒ Standard 4. Strategie didattiche per sostenere l'apprendimento (di tutti gli studenti) 

‒ Standard 5. Metodi e strategie di valutazione per promuovere l'apprendimento 

‒ Standard 6. Gestione delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire l'apprendimento, 

capacità relazionali come capacità di costruire relazioni positive con gli allievi, di coinvolgerli 

nell'apprendimento, di ascolto, comunicazione, feedback 

 AREA C. Organizzazione 

‒ Standard 7. Modalità di partecipazione all'esperienza professionale organizzata a scuola, 

coinvolgimento nei processi di autovalutazione, miglioramento, rendicontazione 

‒ Standard 8. Capacità di lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, 

anche nelle dimensioni verticali 

 AREA D. Istituzione/Comunità 

‒ Standard 9. Padronanza del contesto professionale, con le sue regole, routine, responsabilità; 

conoscenza delle dimensioni normative e regolamentari; partecipazione al sistema delle relazioni, delle 

decisioni e delle relazioni professionali; 

‒ Standard 10. Capacità di instaurare rapporti positivi con genitori, partner istituzionali e sociali, saper 

vivere il rapporto con il territorio e la comunità come risorsa positiva. 

 AREA E. Cura della professione 

‒ Standard 11. Alimentare la propria competenza attraverso una permanente partecipazione ad 

esperienze di formazione, da intendersi come attività formative corsuali o azioni di ricerca, formazione, 

documentazione, nella scuola e nel territorio, in presenza od on line, liberamente o in programmi 

istituzionali 

‒ Standard 12. Sviluppo della propria professionalità, con disponibilità ad assumere funzioni e 

responsabilità all'interno e all'esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche, formative, 

organizzative, previa opportuna formazione e training. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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