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A tutti i docenti 

Alle funzioni strumentali 
Al gruppo lavoro curricolo e progettazione 

Atti/sito web 
 

DIRETTIVE SULL’ORGANIZZAZIONE  

DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  

per l’a.s. 2018/19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
Visti gli art. 3,4,5 e 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297; 
Viste le Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012; 
Visto il D.P.R. 20 MARZO 2009, n. 89 , recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’ Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione; 
Vista la L.107/2015, in particolare l’art. 1, commi da 1 a 22;  
Visti il D.Lgs. 62/2017 e i Decreti attuativi DM741/2017 e 742/2017; 
Visto il D.Lgs.63/2017; 
Visto il Documento MIUR “Indicazioni nazionali e Nuovi scenari” del marzo 2018 
Viste le Raccomandazioni del Parlamento europeo sulle competenze per l’educazione permanente del 
maggio 2018; 
 
 

EMANA  

 

Le seguenti direttive contenente indicazioni a carattere generale per l’organizzazione della progettazione 

didattico-educativa al fine di garantire unitarietà nella realizzazione di quanto previsto dalle Indicazioni 

Nazionali e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di quest’istituto comprensivo, per garantire il 

diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni, la valorizzazione della professionalità docente 

e la realizzazione di quanto previsto dalla normativa vigente relativamente agli ordinamenti. 

 

1. Dalla revisione dei criteri comuni di valutazione alla revisione e implementazione del 
curricolo verticale d’istituto 

 

Il decorso a.s. 2017/18 ha visto questo istituto comprensivo impegnato nella revisione dei criteri comuni 

di valutazione in riferimento al processo di apprendimento e al comportamento degli alunni, non solo al 
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fine di implementare quanto al dettato normativo del D.Lgs. 62/2017, ma soprattutto per realizzare gli 

obiettivi prioritari dell’Istituto che vedevano nella mancanza di omogeneità del comportamento 

valutativo dei docenti una delle principali cause dell’insuccesso negli esiti di alcuni gruppi alunni e la 

conseguente varianza tra le classi. 

Il lavoro svolto, ai fini di un contemporaneo riallineamento tra azione valutativa e progettazione didattico-

educativa, rimanda ad un ripensamento al curricolo verticale d’istituto, sia per ciò che concerne la sua 

interezza strutturale, sia nelle sue esplicitazioni di ordine didattico-metodologico (UdA, UdAT). 

  

Per comprendere perché e come realizzare questo riallineamento, preme fare alcune considerazioni 

importanti. 

 

1. PERCHÉ? 
 

La progettazione didattico-educativa d’istituto, di ciascun consiglio di classe, interclasse, intersezione e di 

ciascun docente per la sua disciplina d’insegnamento, non possono prescindere dalla nuova impostazione 

della valutazione autentica perché il fine ultimo dell’azione formativa e dello stesso atto valutativo, è 

quello di certificare competenze al termine dei cinque anni della scuola primaria e del triennio della 

scuola secondaria di 1^ grado. 

Affinché la certificazione non sia un atto conclusivo di mera natura formale (come spesso avvenuto nel 

passato in termini di trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari), ma il punto di arrivo del 

percorso svolto dall’alunno nel 1^ ciclo di studi in ordine alla sua capacità di utilizzare i saperi acquisiti 

per affrontare compiti e problemi complessi, reali o simulati, è opportuno rimodulare l’azione didattica 

nell’ottica dello sviluppo di competenze in chiave verticale.  

 

In altre parole: NON È POSSIBILE CERTIFICARE COMPETENZE, SE NON SI CREANO CONDIZIONI DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO VALUTABILI PER COMPETENZE, ESSENDO L’AZIONE 

CERTIFICATIVA NIENT’ALTRO CHE LA VALIDAZIONE DI QUANTO VALUTATO.  

 

In tale prospettiva, ricordo anche ciò che le Indicazioni Nazionali 2012 e i vari documenti d’indirizzo 

affermano in modo specifico: 

 
<<……La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine 

del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare 
percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 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 e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro 
certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno 
adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 
progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.…>>.  
 
Dall’ampia citazione riportata si desume chiaramente che: 

 la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo; 

 le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;  

 le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari 
e trasversali riportati nelle Indicazioni;  

 le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni, potenzialità e attitudini personali;  

 le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;  



 solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, che nel corso 
del primo ciclo va fatta due volte, al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria 
di primo grado 

 
 

2. COME? 
 

L’attenzione sulle competenze impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere nella didattica 
quotidiana, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline 
all’interno di un più globale processo di crescita individuale.  
I singoli contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale. 
Occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra conoscenze-abilità-comportamenti con il mondo esterno 
al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente.  
Progettare l’attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede una 
professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono 
venire dagli alunni. 
 

Ciò vuol dire adeguare le tre operazioni che sostanziano l’insegnamento: 

  Progettazione didattico-educativa; 

  Attività didattica in classe; 

 Valutazione 
 

1) La progettazione deve partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dichiarati «prescrittivi» 
dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina; 

 
2) L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, 

proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, devono essere 
caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da 
parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, in 
compresenza e a classi parallele aperte, per fasce di livello e di compito della stessa classe, in peer 
tutoring, flipped classroom, qualsiasi strategia capace di trasformare la classe in una piccola comunità 
di apprendimento; 

 

3) Infine, per valutare le competenze non si possono utilizzare gli strumenti comunemente usati per 
la rilevazione delle conoscenze: se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto complesso dovrà 
essere il processo di valutazione, che non si può esaurire in un momento circoscritto e isolato, ma 
deve prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse 
situazioni che gli si presentano. 

 
La modalità più efficace per realizzare quanto sopra chiarito è quella di valorizzare il più possibile 
l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e ripartito tra 
più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni 
e interni alla scuola, ecc.), che mettono in gioco contenuti e procedure e che consentono di “imparare 
facendo”.  

 

P.Q.S. 

 

La presente Direttiva  

INVITA 

Il Collegio dei docenti nelle sue varie articolazioni operative a rendere operativo quanto segue: 

 



Occorre definire un metodo di azione condiviso di istituto per la progettazione didattico-
educativa al fine di garantire l’unitarietà di insegnamento attraverso la valorizzazione dei seguenti 
elementi:  
 

a) il curricolo verticale  
b) le UdA e UdAT   
c) una programmazione condivisa per classi parallele 
d) le prove comuni in ingresso, in itinere e finali per la verifica degli apprendimenti  
e) il ricorso a compiti unitari e di realtà, nonché osservazioni sistematiche, rubriche valutative, 

autobiografie cognitive per le competenze chiave e di cittadinanza che vanno perseguite in modo 
intenzionale e prioritario. 

f) Curricolo potenziato per il recupero e il potenziamento delle competenze chiave 
 
 

a) Curricolo verticale d’istituto 
Dovrà essere rivisto e aggiornato dal Profilo di Uscita dello Studente e dalle competenze in uscita indicate 
nei documenti di valutazione del nostro POFT, all’elaborazione di una progettazione didattica per 
competenze, operando praticamente al contrario, per allineare tra loro gli atti fondamentali dell’azione 
formativa che caratterizzano la nostra scuola. 
Il testo delle Indicazioni Nazionali 2012, l’ultimo documento MIUR “Nuovi scenari” del febbraio 
2018 e la Nuova Raccomandazione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del maggio 2018 (documenti in allegato alla presente) andranno letti in maniera elastica e 
si riporteranno nel curricolo d’Istituto, magari effettuando sintesi, le finalità generali, le competenze in 
chiave europea, le competenze elencate nel profilo dello studente, le competenze di cittadinanza.  
Sarà poi opportuno ricercare l’integrazione tra le discipline attraverso le aree di apprendimento e, per 
fare questo, sarà necessario intrecciare i traguardi disciplinari intorno a nuclei fondanti che dovranno 
connotare tutta l’offerta formativa della scuola.  
Questo lavoro richiederà anche le dovute connessioni ai curricoli delle discipline. 
Pertanto, si consiglia di NON RIUTILIZZARE lo stesso materiale già proposto negli anni precedenti, 

perché discordante con quanto già avviato nella scuola, ma di effettuare una reale ricognizione e 

rivisitazione di tutto ciò che è opportuno alla luce delle indicazioni di cui sopra. 

La revisione del Curricolo verticale d’Istituto dovrà essere completata entro la metà di ottobre ai fini 

dell’aggiornamento POFT e la conseguente delibera in Collegio dei docenti e Consiglio 

d’istituto entro il 30 ottobre. Si ricorda che, in quest’anno scolastico, il MIUR richiederà alle scuole di 

progettare il POFT e PdM per la nuova triennalità 2019-2022, per cui occorrerà velocizzare i tempi degli 

aggiornamenti per poi procedere alle nuove scadenze che saranno presto comunicate. 

 

b) UdA e UdAT 
I curricoli disciplinari andranno rivisitati per progettare per competenze. Alla luce dei risultati delle prove 
Invalsi e delle priorità strategiche del RAV-PdM, si ritengono necessarie n.2 UdA disciplinari per ciascun 
quadrimestre (n.4 UdA complessive, suddivise nei periodi ottobre/novembre- dicembre/gennaio 
febbraio/marzo – aprile/maggio). 
Le UdA disciplinari sono da intendersi come un insieme di procedure e strumenti da utilizzare nel lavoro 
con gli studenti, ad es. le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, le integrazioni disciplinari attraverso cui si possa pervenire a raggiungere finalità, 
competenze e obiettivi di apprendimento presenti nel curricolo d’Istituto.  
Per realizzare tale revisione, sarà opportuno il superamento del modello di progettazione per obiettivi, 
per far posto ad un curricolo disciplinare che potrà essere organizzato nelle seguenti fasi:  

- Definizione dei traguardi di competenze e degli obiettivi di apprendimento; 

- Analisi di massima della situazione di partenza; 

- Selezione dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento sulla scorta dell’analisi della 
situazione di partenza 



- Selezione delle esperienze di apprendimento  

- Criteri di verifica e valutazione 
Tutto il resto è da giocarsi sul campo, in classe, operando in modo da rendere gli alunni i diretti 
protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento.  
 

Inoltre, è necessario valorizzare nella programmazione coordinata del Consiglio di classe le connessioni 

inter- pluridisciplinari, anche in vista del perseguimento delle competenze di cittadinanza e della 

valutazione del comportamento; per cui, sarà compito di ciascun consiglio prevedere almeno n.2 UdAT 

(n.1 UdAT per quadrimestre) preferendo nelle scelte didattiche i temi della legalità, dell’inclusione, 

dell’educazione alla salute e alla sicurezza, all’ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla prevenzione e lotta 

al bullismo e cyberbullismo etc….  

Per la verifica delle UdAT, si consiglia la realizzazione di n.1- 2 compito/i di realtà, di vasto respiro, 

magari collegati, se del caso, con la preparazione degli alunni delle classi 3^ secondaria di 1^ grado al 

colloquio dell’esame di Stato.  

 
La progettazione delle UdA e UdAT da svolgere dovrà essere completata entro la metà di ottobre per 
consentire i dovuti aggiornamenti del POFT-PdM. 
 
 
c) Programmazioni di intersezione, interclasse, classe, coordinata e disciplinari  
Tutte le tipologie di programmazione dovranno essere organizzate per unità di apprendimento (U.d.A. 
trasversali e disciplinari) da redigere con i format comuni già in uso nella scuola (o con nuovi format che, 
anche con l’aiuto delle figure di sistema, si riterranno più funzionali), e comunque entro i consigli del 
mese di ottobre. Si terrà conto del materiale umano delle proprie sezioni/classi e si useranno come 
riferimenti i nuclei fondanti delle discipline, i traguardi di competenze, gli obiettivi di apprendimento, le 
esperienze di apprendimento significative fissate nel curricolo d’istituto e nei curricoli disciplinari. 
 
 

d) Predisposizione Prove di ingresso e prove comuni da svolgersi nel corso dell’a.s. per 
interclasse/intersezione/classe/dipartimento: 
Le prove comuni in ingresso sono necessarie in tutte le classi dell’Istituto e per tutte le discipline. 
Maggiore attenzione sarà posta alle prove in ingresso delle classi prime, in Italiano, Matematica e Inglese 
che saranno predisposte secondo la tipologia Invalsi. 
Per queste classi, la correzione avverrà su griglie riassuntive degli esiti da consegnare correttamente 
compilate alla F.S. Area 5 –Valutazione, ai fini della comparazione tra gli esiti in uscita, quelli in ingresso 
e i risultati Invalsi, da cui scaturiranno ambiti e processi su cui modulare i propri interventi di recupero e 
potenziamento per fasce di livello.  
In merito alle prove comuni da svolgersi nel corso dell’a.s., si forniscono queste indicazioni: 
Nella scuola dell’Infanzia le prove comuni riguarderanno prerequisiti di riferimento ai diversi campi di 
esperienza, con le opportune differenziazioni tra le sezioni di diverse età. 
Nella scuola Primaria e Secondaria, i consigli d’interclasse e i dipartimenti predisporranno prove comuni 
disciplinari per classi parallele in ogni quadrimestre, al termine dello svolgimento delle due UdA 
bimestrali programmate ed esclusivamente nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese 
(anche Francese per la secondaria). Le prove saranno strutturate sul modello Invalsi.  
Concorreranno alla valutazione degli alunni sia le prove di tipo tradizionale effettuate da ciascun docente, 
sia le prove comuni parallele. 
        
    
 
    
e) Attività di accoglienza degli alunni di tutte le classi-Rendicontazione 
L’accoglienza è la carta d’identità di una scuola. Nell’ottica della condivisione ed in linea con la nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 2018 la scuola ha inteso, fin 



dal primo giorno di scuola previsto per il 12 settembre 18, promuovere lo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza, riferendosi alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico. 
Grazie alla disponibilità e alle competenze possedute dai docenti presenti in questa istituzione scolastica, 
è stato possibile realizzare al meglio “La Giornata dell’accoglienza” arricchendo la presentazione della 
scuola e dei vari team docenti con musiche e canti rappresentativi della propria identità istituzionale.  
…”Stabilire fin dall’inizio un clima di fiducia, come positiva motivazione all’apprendere…” è 
l’obiettivo prioritario che la scuola intende perseguire per l’intero anno scolastico. 
 
f) Curricolo potenziato per il recupero e potenziamento delle competenze chiave 
In considerazione dell’attuazione di un curricolo potenziato del PdM, è opportuno esplicitare nelle 
programmazioni individuali e del consiglio di classe la tipologia di interventi di 
recupero/consolidamento/potenziamento per le discipline di Italiano, matematica e Inglese che si 
intendono svolgere nel corso dell’anno scolastico. 
Per la scuola Primaria, sarà necessaria, da parte di tutti, una disponibilità alla flessibilità maggiore 
rispetto al passato, in quanto, è bene ricordarlo, che le risorse umane dell’organico dell’autonomia sono 
preziose per migliorare l’offerta formativa e gli esiti degli studenti; ad avviso di chi scrive non possono 
essere utilizzate secondo le rigidità desuete dell’orario di servizio “fisso”: altrimenti, ci si chiede, che 
organico dell’autonomia sarebbe? 
Quest’anno scolastico servirà da palestra per la costruzione di una nuova mentalità di impiego delle risorse 
umane e per la creazione di nuove opportunità per gli alunni. 
La strutturazione dell’orario di lezione con ore di compresenza in varie educazioni è dettata 
dall’applicazione della L.107/2015 (Cfr.: c.3. art.1. L107/2015: programmazione flessibile dell'orario complessivo 
del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe per 
l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, per recupero e/o potenziamento in orario 
curricolare). 
Questa organizzazione rende possibile la suddivisione della classe in gruppi di livello e/o di compito con 
i quali mettere in campo interventi personalizzati, individualizzati, di inclusione, in rapporto alle specifiche 
difficoltà emerse.  
Le discipline svolte nell’ora di compresenza potranno essere utilizzate come strumento per sviluppare 
abilità carenti o da rafforzare in Italiano, Matematica e Inglese (ad esempio: si può pensare alla descrizione 
di un brano musicale ascoltato o di un disegno o di un manufatto per leggere, per esprimersi 
correttamente comprendendo, per fare un dettato ortografico, per acquisire la tecnica della sintesi, per 
fare un sondaggio ed organizzare dati in un grafico…etc..), mobilitando, così, abilità e conoscenze e 
potenziandole nel senso del miglioramento continuo. 
 
Per la scuola secondaria, il curricolo potenziato è a cura di ogni docente, in alcuni casi specifici 
supportato dal docente dell’organico potenziato assegnato alla classe, in quanto, ciascuno, nell’ambito 
dello svolgimento della propria programmazione, adotta interventi didattico-metodologici attenti alla 
personalizzazione, individualizzazione ed inclusione. 
 
 
Si raccomanda a tutti gli ordini di scuola di effettuare bimestralmente le verifiche del caso. 
I progetti del Curricolo potenziato di Italiano, Matematica e Inglese sono già codificati nel Curricolo 
potenziato del nostro PTOF, quindi, i docenti dovranno solo implementarli e rendicontarli nei consigli 
di classe per la valutazione intermedia e finale degli alunni. 
 
Della presente direttiva costituiscono parte integrante il POFT e il PdM aggiornati all’a.s. 
2017/18, il Curricolo potenziato e tutti i materiali comuni realizzati nel precedente a.s.. 

 

 

 



Allegati 

 Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018 

 Le nuove competenze chiave 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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