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Al Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “M. 

Montessori” di Cardano al Campo. 

 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Linee guida al Collegio dei Docenti per la ripresa delle attività didattiche per 

l’a.s. 2021/2022. La didattica per competenze ed il valore della formazione docente. 

 

 

Come si evince dal Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione, per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida “è 

assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in 

presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, 

la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si 

auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.” 

 

L’Istituto Comprensivo “M. Montessori” attraverso l’organo competente tecnico-professionale del Collegio 

dei Docenti ha il compito di elaborare ed attuare, sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico, tutte 

le strategie relazionali e didattiche al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati. 

 

 

1. L’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE PRIME SETTIMANE. 
 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola Primaria e Secondaria è stata resa possibile 

dopo attenta valutazione degli spazi, per i quali si è provveduto a rispettare in ciascuna classe le dovute 

prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico. La vita scolastica proseguirà sostanzialmente con le medesime 

prescrizioni, regole e procedure dello scorso anno scolastico, ma con la speranza che non vi siano più 

“ondate” di contagi e chiusure varie. Ce lo auguriamo. 

 

L’azione educativa e didattica riprende quindi con la necessità da parte del corpo docente di mantenere alto 

il proprio senso di responsabilità in merito alla vigilanza dei propri studenti in ordine al contrasto della 

diffusione del contagio (i nostri alunni non possono essere tutti vaccinati) ed in modo preponderante in 

merito al compito istituzionale di istruire, educare, formare in questi tempi emergenziali. Tutte le diverse 

anime della Scuola dovranno collaborare al rispetto delle procedure e delle regole. 

 

La didattica per le prime settimane di scuola deve necessariamente essere dedicata al ripristino delle 

relazioni, alla informazione e formazione rivolta agli studenti in merito alle regole di vita di classe richiamate 

nelle varie circolari pubblicate sul sito dell’Istituzione Scolastica. Ciascun docente deve necessariamente 

progettare un’azione prima di tutto educativa, ancorché didattica, nel rimarcare ai propri studenti 

disposizioni e protocolli pubblicati nell’ottica di stabilire un rapporto di reciproca fiducia, serenità. La 

condizione necessaria per l’azione educativa è l’equilibrio da parte di tutti noi. Un concetto più volte 

esplicitato, frutto di un intenso lavoro personale a volte faticoso, eseguito sul vissuto e sulle coscienze, nel 

tentativo di limitare timori e paure.  
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Nella prima settimane di frequenza si suggerisce per i due diversi ordini di scuola la proiezione di un video 

oppure di un power point da presentare in classe, che potrebbe sostituire la lettura ed il commento delle 

circolari e dei protocolli attraverso la LIM. Viene demandata tale decisione ai diversi collegi dei docenti 

disgiunti. 

 

Quindi, non configurandosi il rientro a scuola come semplice ripresa delle attività didattiche in presenza, le 

SS.LL. avranno cura nella fase di progettazione educativa e didattica di osservare le seguenti 

disposizioni: 

 

Nel primo periodo didattico – mese di settembre - occorre che le SS.LL. si adoperino per garantire: 

 

 una buona gestione del gruppo classe funzionale ad un clima sereno dal punto di vista socio-

relazionale ed emotivo; 

 

 la condivisione e il rispetto delle regole e un avvio all’autoregolazione (il distanziamento sociale 

come forma di protezione reciproca, l’utilizzo delle mascherine, l’uso corretto del proprio 

materiale, l’attenzione negli spostamenti…); 

 

 il richiamo di concetti base disciplinari indispensabili per l’attività di comprensione dei contenuti 

che si andranno a trattare durante l’anno scolastico (per le classi intermedie e finali). 

 

 

 

2. PROVE DI VERIFICA INIZIALI. 

 

Per le classi iniziali di Scuola Primaria e Secondaria i docenti avranno cura di redigere e somministrare 

PROVE DI VERIFICA PARALLELE, concordate, preparate e somministrate dai docenti delle classi 

prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.  

 

Per le classi intermedie e finali di entrambi gli ordini di scuola ciascun docente, per la propria disciplina, 

nell’intento di acquisire una valutazione diagnostica per una progettazione didattica il più possibile aderente 

al gruppo classe, dovrà, in modo autonomo organizzare e somministrare PROVE DI VERIFICA INIZIALI. 

 

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alle prove di verifica per le classi finali interessate al 

passaggio nella scuola Secondaria oppure al successivo grado di scuola.   

 

Entro il 09 ottobre 2021 l’attività di somministrazione e correzione dovrà essere ultimata. 

 

Gli esiti verranno riportati sul Registro Elettronico e la relativa valutazione, avendo solo 

carattere diagnostico, NON concorrerà alla determinazione di quella quadrimestrale, bensì ad 

una corretta e ragionata progettazione didattica, anche in funzione di possibili attività di 

recupero e consolidamento. 
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3. LA DIDATTICA PER COMPETENZE: il valore della formazione. 

 

Con le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 il sistema scolastico italiano 

“assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo”.  

 

Gli ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative le competenze, racchiuse nel profilo dello 

studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, ed i traguardi di competenze squisitamente 

disciplinari essenziali per la progettazione del curricolo.  

 

La didattica per competenze rappresenta, quindi, la strada obbligata al fine di formare gli studenti, in 

relazione alla propria età e grado di scuola, per reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie 

a risolvere problemi “di realtà”, ossia inerenti alla vita personale e lavorativa del proprio futuro.  

 

Questa evoluzione concettuale richiede a ciascun insegnante una profonda e convinta revisione delle 

proprie modalità di insegnamento per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 

commisurato alle caratteristiche degli studenti.  

 

Non si tratta semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. Lavorare 

sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento di paradigma nell’azione 

didattica complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e dunque richiede una 

profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, come 

accompagnamento ad un processo di ricerca continua. 

 

Vi è quindi la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di 

ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti. La formazione, quindi, 

riveste un ruolo primario affinché i docenti implementino il loro essere ricercatori e sperimentatori di 

proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. Ciò rappresenta il presupposto per 

l’allontanamento da un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per 

obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dei Docenti, sulla base di una significativa opera di formazione 

e disseminazione all’interno dell’Istituto sulle tematiche sopra esposte, sarà chiamato all’elaborazione di un 

Curricolo d’Istituto per competenze, ancorato nei tre ordini di scuola, che contempli la modalità di 

valutazione per competenze, la quale può avvenire solo in presenza di “compiti significativi” realizzati 

dall’allievo singolarmente o in gruppo, in autonomia e responsabilità. Di qui l’importanza di individuare 

compiti significativi e di articolare occasioni educative costituite da unità formative o di apprendimento che 

pongano agli alunni problemi da risolvere o situazioni da gestire. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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