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  "PROGETTARE, INSEGNARE, APPRENDERE PER COMPETENZE"
RESTITUZIONE PROGETTUALE

Il progetto, realizzato nell'ambito di Scuolinsieme ha voluto rispondere a due linee strategiche del 

Piano di miglioramento dell’Istituto comprensivo di Gaglianico: 

- Progettazione della didattica e valutazione degli studenti

Si è cercato di costruire un sistema organizzativo di coordinamento della progettazione didattica di 

tipo verticale, al fine di potenziare lo sviluppo del Curricolo verticale e la predisposizione di compiti di 

realtà per le classi ponte. Si è cercato inoltre di condividere approcci didattici (anche innovativi), al 

fine di rendere maggiormente efficace il confronto tra i docenti sulla programmazione didattica e il 

raggiungimento dei traguardi di apprendimento.  

La finalità era di stabilizzare metodologie di lavoro collegiali, sviluppando continuità tra i diversi 

ordini di scuola, per concorrere ad una maggiore omogeneità degli esiti tra le diverse 

classi dell’istituto. 

- Inclusione, integrazione, differenziazione di percorsi

Si è perseguito la condivisione e la promozione di strategie e metodologie didattiche innovative 

per una più efficace integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Si sono sviluppate azioni di potenziamento e di recupero degli allievi che presentavano criticità nel 

raggiungimento degli obiettivi tramite l’utilizzo delle classi aperte, potenziando le riflessioni tra i 

docenti sulla centralità di un corretto metodo di studio in tutti gli ordini e sulla 

possibilità di trovare nel docente di sostegno una risorsa flessibile alle criticità emergenti. 

In questo contesto ogni attività di sperimentazione prevedeva un andamento circolare e ciclico. Nel 

triennio gli snodi della progettazione sono stati: 
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     -       Primo anno

Utilizzo del format “unità di competenza” per costruire attività didattiche per classi parallele senza 

prevedere strumenti valutativi. I docenti si sono confrontati nell’analisi degli esiti e la revisione 

delle attività. 

- Secondo anno

Si sono progettate altre attività consolidando l’utilizzo dello strumento promosso durante il primo 

anno di lavoro. Si è introdotta una rubrica di valutazione coerente con il lavoro svolto nell’anno 

precedente. 

- Terzo anno

Si è modificato il progetto a seguito della presentazione del questionario da compilare a 

carico della scuola. Dopo la lettura del questionario si è scelto di progettare e attuare le 

attività didattiche individuate dai docenti in fase di compilazione. 

Un’ attività di formazione ha affiancato annualmente i progetti d’istituto attinenti alla didattica, 

con il coinvolgimento di tutti gli ordini. Molta parte dei docenti è impegnata in altre attività 

progettuali, sia di classe che d’istituto, coerenti o complementari al progetto Scuolinsieme. 

Le attività hanno riguardato principalmente gli studenti dell’istituto potenziando gli apprendimenti 

e promuovendo lo sviluppo di competenze in matematica e italiano.  

Un progetto sulle competenze non poteva però non sviluppare il clima e la relazione in classe oltre 

che le competenze trasversali ed il metodo di studio. 

Si è sviluppata una comunità di pratica utilizzando la formazione docenti, la coprogettazione della 

attività didattiche per classi parallele, le ore di compresenza o le classi aperte intervallate da 

momenti di riflessione per lo sviluppo di una comunità educante. 

Sono state coinvolte le classi 3^A e 3^B, del plesso di Ponderano, e le classi 3^A e 3^B, del 

plesso di Gaglianico. Le attività hanno avuto ricaduta sulla totalità dei ragazzi iscritti nelle quattro 

classi. Purtroppo a causa dell’interruzione dell’attività didattiche in presenza non è stato 

possibile completare il percorso progettuale. 




