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 1.IL PROFILO PROFESSIONALE  
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La funzione docente nella normativa di rango primario  
  
         L’espressione “stato giuridico” indica l’insieme delle norme che 

definiscono i diritti e i doveri del personale  inquadrato in un ben definito 
comparto di lavoro. 

         Per delineare lo stato giuridico del personale della scuola, occorre fare 
riferimento a fonti di vario genere, giuridiche  e contrattuali, succedutesi 
nel corso degli anni, che hanno definito i principali contenuti del rapporto 
di lavoro e, quindi, le norme relative all’assunzione e alla prestazione del 
servizio, nonché alla cessazione da esso.  

         Le recenti leggi di riforma del rapporto di pubblico impiego hanno 
delineato nuove disposizioni anche per il personale della scuole, 
assoggettandolo al regime giuridico privatistico. 

         Nella normativa di rango primario sono definiti con chiarezza la figura ed 
il ruolo del personale docente di ogni ordine e grado di scuola e le materie 
concernenti la formazione, il reclutamento, l’aggiornamento e lo stato 
giuridico.  

       …………………………………………………………………………………. 
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2.I DOVERI E I DIRITTI DEL  DOCENTE 

  

 

8 8 



I Doveri e i Diritti del Docente 
  
DOVERI 
Il dovere costituisce il comportamento prescritto da una norma. 
Per il personale docente  i doveri sono rappresentati dagli  obblighi di lavoro e  sono 

correlati e funzionali alle esigenze di servizio. Essi  e sono articolati in:  
- attività di insegnamento  
- attività funzionali alla prestazione di insegnamento.  
  
      L’attività d’insegnamento è finalizzata alla promozione dello sviluppo umano, 

culturale, civile e sociale degli alunni. Nell’ambito del calendario scolastico delle 
lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore 
settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola 
elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria 
ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore 
settimanali di insegnamento, stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, 
vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base 
plurisettimanale, alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali 
dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

  
       Per attività funzionale all’insegnamento s’intende ogni impegno, inerente alla 

funzione docente, previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende 
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione ………………………. 

 

9 9 



DIRITTI 
 I diritti del personale docente sono di seguito specificati. 
 Diritto alla funzione 
 
        Si estrinseca nella libertà didattica e culturale, quale presupposto per la creazione delle condizioni 

più favorevoli alla formazione critica dell’alunno e alla migliore fruizione del suo diritto allo studio 
nel rispetto della sua personalità. 

  
Diritto alla mensa 
        La fruizione del servizio di mensa gratuita è riservata al personale docente in servizio in ciascuna 

classe o sezione durante la refezione. 
  
 Diritto alla retribuzione 
        Costituisce il corrispettivo economico che la Pubblica Amministrazione riconosce ad ogni suo 

dipendente per il lavoro svolto. 
  
Diritto alla progressione economica  
       Tale diritto consiste nel passaggio da una classe stipendiale all’altra nel corso della carriera 
  
 Diritto sindacale 
         Ogni dipendente può iscriversi ad un sindacato di propria scelta, può partecipare a riunioni o 

assemblee sindacali durante l’orario di servizio, fino ad un massimo di 10 ore annue, sceglie un 
RSU, ha diritto a  scioperare. 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Elementi del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici 

  

•    L’attività svolta dal personale della scuola si svolge entro le regole 

sancite dall’ordinamento amministrativo e didattico che definiscono le 
attribuzioni e gli obblighi di servizio  per tutti i dipendenti. 

  

• Il Codice di condotta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è 
stato introdotto per la prima volta, in concertazione con le organizzazioni 
sindacali rappresentative, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica 
in data 31 marzo 1994, in attuazione della previsione normativa contenuta 
dall’art. 58 bis, comma 1, del D. Lgs. 29/93.  

 

• ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Le responsabilità del personale docente 
   
      Diversi sono i tipi di responsabilità  connessi all’esercizio delle diverse 

funzioni svolte dal personale docente. 
      In particolare la responsabilità civile è riferita all’infrazione di regole di 

protezione di situazioni giuridiche tutelate per tutti i consociati. La 
responsabilità penale concerne tutti i comportamenti che contrastano 
con il Codice Penale. La responsabilità amministrativa o patrimoniale si 
delinea in caso di comportamenti illeciti e conseguenti danni patrimoniali  
per l’Amministrazione. 

      La responsabilità disciplinare è connessa a comportamenti difformi 
rispetto all’assolvimento dei doveri professionali.   

      La responsabilità del personale docente  acquista particolare rilievo in 
riferimento alla vigilanza degli alunni. 

      La norma, relativa alla “culpa in vigilando”, va interpretata nel senso che 
l’obbligo di vigilanza va inteso con riferimento non solo alla persona 
custodita, ma anche a tutto l’ambiente circostante, che deve essere tale 
da non creare o lasciar permanere, in relazione allo stato di incapacità del 
soggetto vigilato, cause di pericolo. 

      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.AUTONOMIA E  DECENTRAMENTO IN MATERIA DI 
ISTRUZIONE 
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L’art.21 della legge n. 59/1997 
  
      Nel quadro  di una riforma complessiva della Pubblica Amministrazione e della 

semplificazione amministrativa si colloca la legge 15 marzo 1997 nr. 59:“Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per 
la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”. 

      L’art. 21 della L. n. 59/97 può essere considerato l’atto giuridico fondativo 
dell’autonomia scolastica, prevedendo il conferimento alle scuole della personalità 
giuridica (art. 21 c. 4), di alcune funzioni di gestione del servizio prima spettanti 
all’amministrazione statale, centrale e periferica (art. 21 c. 1) e di rilevanti forme di 
autonomia sul piano didattico e organizzativo (art. 21 c. 7), pur nel rispetto di 
standards nazionali. 

      Il suo primo comma è assolutamente significativo: l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche si muove sul raccordo tra amministrazione statale e amministrazione 
scolastica. Infatti, esclusi “i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo 
studio, nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia 
di gestione e programmazione definiti dallo Stato”(2) si dispone che le funzioni 
dell’amministrazione scolastica centrale e periferica in materia di gestione del 
servizio di istruzione siano progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche. 

 
        …………………………………………………………………………………………………………………………… 

14 14 



Dal modello verticistico al modello policentrico 
  
      L’avvio della riforma nella direzione dell’autonomia imprime una profonda rottura 

al tradizionale modello organizzativo, facendo acquisire al sistema scolastico un 
impianto di carattere decisamente policentrico.  

      I primi passi nella direzione del decentramento amministrativo si realizzano  con il  
D.Lgs. n.112/1998, emanato ai sensi della legge n. 59/1997,  nel rispetto del 
vigente art.117 della Costituzione (federalismo a Costituzione invariata), con il fine 
di assegnare al territorio il ruolo di luogo della concertazione degli interventi 
relativi all’istruzione, attraverso l’apporto di diversi soggetti (Stato, enti locali, 
istituzioni scolastiche autonome). 

      Con il D.lgs. n. 112/1998 si delinea, infatti, una tripartizione di compiti: 
       allo Stato competono tutti i profili organizzativi del servizio scolastico, il cui fine è 

legato all’esigenza di fissare standard di qualità dell’offerta formativa uniformi 
sull’intero territorio nazionale; 

        alla Regione e agli enti locali competono rispettivamente la definizione dei profili 
organizzativi strettamente legati alle esigenze di esclusiva pertinenza territoriale e 
l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua 
erogazione del servizio di istruzione; 

        alle scuole è riservato l’assolvimento di una funzione specifica che si sostanzia 
nel Piano dell’Offerta Formativa, da predisporre con la partecipazione di tutte le 
componenti, in coerenza con gli obiettivi generali e formativi dei diversi indirizzi di 
studio determinati a livello nazionale. 

       In particolare l’art. 137 attribuisce alla competenza statale compiti e funzioni 
concernenti:           ……………………………………………………………………………. 
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    4. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(P.T.O.F.) 
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Significato e funzioni della progettazione 
  

        La progettazione, in ambito scientifico-tecnologico, è una strategia operativa, 
articolata in alcune fasi e contraddistinta da specifiche attività, finalizzate alla  
realizzazione di un prodotto finale o di un servizio. 

        In  ambito educativo, indica la scelta e la messa a punto di condizioni 
metodologiche, strumentali e organizzative, volte alla realizzazione del processo di 
insegnamento e di apprendimento nella direzione desiderata. 

        Con l’autonomia è superata la rigida applicazione di programmi nazionali, visti 
come repertori statici e prescrittivi di contenuti strutturati per discipline/materie di 
studio, su cui “ritmare” le attività di insegnamento, in un’ottica prettamente 
trasmissiva. 

        In questo nuovo contesto la scuola, non più mera struttura periferica del sistema 
d’istruzione, esalta la sua specificità attraverso l’agire per progetti.  

  
        Una possibile definizione di “progetto” è la  seguente:   
        piano  di  lavoro,  ordinato  e ben organizzato  
        per realizzare uno o più obiettivi predefiniti. 
        Un progetto formativo nasce dal riconoscimento di un bisogno soggettivo e 

contestuale; ha inizio, quindi, con la conoscenza dei processi cognitivo-affettivi e 
relazionali che si manifestano nelle attività e nei comportamenti degli alunni, con 
l’analisi dei fattori e delle variabili sociali, culturali, di apprendimento, è definito da 
uno specifico ciclo di vita e da un insieme di vincoli in termini di tempi, ambito, 
costi, qualità. 

 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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•  la progettazione curricolare si riferisce al percorso disciplinare. Essa si 
distingue dalla programmazione per due criteri fondamentali: il criterio 
temporale e il criterio sostanziale. Dal  punto di vista temporale la 
progettazione  si attua in un periodo più ampio (un ciclo scolastico) rispetto 
alla programmazione curricolare che ha preminentemente un carattere 
annuale o quadrimestrale; dal punto di vista sostanziale la progettazione 
delinea l’identità formativa della scuola, mentre la programmazione illustra 
scelte didattiche più specifiche, di tipo metodologico e tecnico-organizzativo; 

  

•  la progettazione extracurricolare  costituisce lo strumento con cui può 
essere ampliata ed arricchita la progettazione curricolare, grazie ad una 
produttiva interazione tra scuola e ambiente extrascolastico; 

  

•  la progettazione educativa individua le finalità e i valori educativi 
fondamentali  che la scuola intende porre alla base di ogni esperienza 
didattica; 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Il P.T.O.F.: documento di identità e di progettazione partecipata 

 

     L’istituzione scolastica autonoma è chiamata a rafforzare la propria capacità 

progettuale, dovendo predisporre un formale atto di indirizzo, impegnativo 
per tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica. 

     L’autonomia implica, infatti, la necessità per ogni istituzione scolastica di 
dotarsi di una propria strategia formativa, di definire una specifica offerta 
didattica rappresentata dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), in cui sono 
indicate le finalità generali e le modalità con cui ci si propone di conseguirle. 

    “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il Piano dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche; esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 
loro autonomia”.(1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• Fasi, organi e competenze per la realizzazione del P.T.OF 
  
      La legge n. 107 del 13 luglio  2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 

2015, dal titolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” è costituita da un unico 
articolo, comprendente 212 commi concernenti una serie di provvedimenti che 
riguardano numerosi aspetti del sistema di istruzione e formazione. 

  
      Uno dei principali elementi di novità della legge n. 107/2015 riguarda il Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale che costituisce il fulcro della riforma, in quanto da 
esso si dipartono tutte le innovazioni in materia di: 

      ll comma 14  non riporta sostanziali modifiche in merito alla natura del Piano. 
      Ciò che fondamentalmente modifica l’impianto di pianificazione è che il PTOF 

risulta essere comprensivo non solo della dimensione educativa e didattica ma 
anche di altri aspetti, trasformandosi nel progetto generale di scuola per il triennio. 

         
        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Organizzazione e strumenti per l’attuazione del P.T.O.F. 
   
       Il  P.T.O.F. comporta la successiva adozione di determinazioni decisorie e di 

comportamenti, destinati a dare concreta attuazione agli obiettivi pianificati. 
       Agli orientamenti di indirizzo, seguono, infatti,  procedimenti organizzativi e 

strumentali attuativi che coinvolgono direttamente il Dirigente Scolastico e 
presuppongono una corretta e mirata utilizzazione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili. 

      Il modello organizzativo, inteso come insieme delle condizioni gestionali e 
relazionali che supportano i processi formativi, è delineato dalle  indicazioni e dalle 
prescrizioni date dalle norme che regolano la vita scolastica, nonché dal C.C.N.L. 
vigente e dalle decisioni assunte dagli OO.CC. dell’Istituto. 

      In particolare l’organizzazione strumentale al Piano costituisce la modalità con cui 
si progetta l’utilizzo delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. Essa comprende: 

       la pianificazione degli impegni degli organi collegiali; 
       gli eventuali adattamenti del calendario scolastico; 
       l’individuazione delle funzioni di sistema (funzioni strumentali, referenti, 

coordinatori di classe, commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti) e il conseguente 
conferimento di incarichi; 

       ……………………………………………………………………………………………… 
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5. FONDAMENTI  DELLA PSICOLOGIA  
DELL’EDUCAZIONE 
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Il campo di applicazione 
  
      Educazione, dal latino educere, significa trarre, condurre fuori, dunque,  

far emergere dalla PERSONA la propria INDIVIDUALITA’.  
      Fino al XVIII secolo, la cultura tradizionale considerava il periodo 

dell'infanzia e della fanciullezza uno stato di adulto incompleto. 
      Il modello educativo che ne discendeva consisteva prevalentemente 

nell'indirizzare qualsiasi intervento verso l’acquisizione del comportamento 
dell'adulto.  Grande importanza era  assegnata alla conoscenza delle 
norme del buon vivere sociale, all'esercizio della disciplina, a quello del 
pensiero astratto tramite lo studio della logica e del latino.  

      La psicologia dell’educazione, nata agli inizi del XX secolo, è una branca 
della psicologia che studia sia i processi di apprendimento, che coinvolgono 
l'individuo e il suo sviluppo, sia i processi d’insegnamento nelle scuole. 

  
       La psicologia dell’educazione degli inizi costituisce il suo nucleo di 

interesse attorno ai temi dell'apprendimento e delle leggi che lo 
governano; essa mette a punto indagini sperimentali allo scopo di studiare 
l'intelligenza e le attitudini individuali.  

        ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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• La dinamica insegnamento/apprendimento 
  
      La tematica centrale della psicologia dell’educazione è, oggi, quella della dinamica 

insegnamento – apprendimento.  
       Questo significa che focalizza l’attenzione su quei fattori legati all'ambiente di 

apprendimento che rendono più o meno facile l’istruzione, la motivazione, il 
benessere dell'individuo o del gruppo impegnato nel processo educativo. 

  
       Il ricercatore statunitense Ausubel ha fornito un importante contributo nel campo 

dell’apprendimento.  Egli formula la concezione di apprendimento è significativo 
che si verifica quando il soggetto, assimilando quanto appreso nelle   proprie 
strutture cognitive, conferisce ad esso un significato. 

       Ausubel la differenza tra apprendimento significativo e apprendimento meccanico, 
fornendo una concezione di intelligenza come "capacità funzionale molteplice e 
plurideterminata”. 

       Ausubel distingue due diverse dimensioni fondamentali dell’apprendimento: 
       la prima si riferisce alle modalità di acquisizione dell’informazione cioè ai canali 

attraverso i quali una nuova unità di contenuto perviene all’individuo. 
       Questa prima dimensione contrappone due distinti canali di apprendimento: 
       l’apprendimento per ricezione, in cui l’informazione già strutturata viene 

trasmessa all’individuo direttamente da altri e quindi recepita in modo passivo; 
        ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.LA DIDATTICA COME SCIENZA DELLA RELAZIONE 
EDUCATIVA 
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Epistemologia della didattica 
  
       Il termine didattica evoca l’etimologia greca  didàskein, ossia insegnare, e si 

traduce nelle procedure utilizzate per predisporre e realizzare il processo di 
insegnamento/apprendimento.   

       La didattica è una vera e propria scienza dell’educazione, distinta dalle altre, 
rispetto alle quali mantiene  uno stretto collegamento, in quanto non può esistere 
una didattica separata né dalla  pedagogia, il cui campo d’indagine è costituito 
dalla  riflessione teorica preliminare al processo di formazione e di istruzione, né 
dalla psicologia, dalla docimologia e, in particolare, dalla metodologia, con cui 
realizza un’implicazione reciproca. 

      Più in particolare “concerne il complesso di interventi volti a progettare, allestire, 
gestire, valutare <<ambienti di apprendimento>>, cioè speciali contesti ritenuti 
atti a favorire particolari processi acquisitivi in soggetti inesperti, risultanti da 
un’idonea integrazione di artefatti culturali, normativi, tecnologici e di specifiche 
azioni umane”.(1) 

       La didattica pone al centro della propria riflessione teorica e operativa 
l’interazione tra il soggetto che apprende e i contenuti di apprendimento, sia 
riferiti alle conoscenze, sia a modelli di comportamento socio-emotivo. La 
comunicazione della didattica si attua attraverso la trasmissione dei contenuti e 
dei modelli formativi, dai luoghi, dalle istituzioni e dalle agenzie di educazione, ai  
soggetti del processo educativo.  

         ………………………………………………………………………………………………………….. 
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Modelli a confronto 
  
      La complessità dell’esperienza didattica è dovuta alla convergenza in essa di più  

elementi:  
• l’allievo con i suoi bisogni e le sue particolarità; 
• l’insegnante  con le sue competenze; 
• le discipline  o campi di esperienza;  
• il sistema metodologico-tecnologico. 
      A seconda che a prevalere sia uno di questi elementi (alunno, docente, contenuti, 

metodo) si hanno diversi “modelli didattici”, intesi come schemi teorici di 
riferimento per la realizzazione del processo di insegnamento/apprendimento.  

       Gli studi sulla didattica sono stati realizzati storicamente in direzioni diverse, 
concentrandosi inizialmente sul gestore del processo, ossia sull’insegnante, 
sull’organizzazione di strumentazioni e metodologie in un secondo tempo, infine 
sugli elementi interpersonali e sugli aspetti della relazione educativa e della 
comunicazione. 

       Nella logica tradizionale, la lezione frontale, svolta e controllata in ogni sua parte dal 
docente, costituisce la struttura più idonea a trasferire l’universo dei saperi e delle 
conoscenze. Si tratta di un modello caratterizzato dalla netta separazione del 
momento dell’insegnamento dal momento dell’apprendimento, a vantaggio del 
primo, in quanto l’agito, l’appreso, l’assimilato degli studenti viene relegato in altri 
spazi e tempi della vita scolastica.  
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La ricerca educativa e la nuova didattica 
  
      Il graduale superamento della didattica tradizionale  è connesso a 

importanti studi e ricerche connesse al diffondersi 
• del costruttivismo; 
• della metacognizione ; 
• della mediazione culturale e dell’apprendere attraverso la pratica; 
• della concezione dell’insegnante come ricercatore riflessivo; 
• della conoscenza come costruzione sociale; 
• della personalizzazione. 
  
     Nel corso degli anni Ottanta, in concomitanza con una più generale crisi del 

razionalismo,  tale quadro teorico entra in crisi, in quanto si fa strada l’idea 
che la realtà sia una costruzione derivata dalla nostra esperienza e che tra 
soggetto ed oggetto esistano forme di interazione molto più profonde.  

      Gli elementi fondamentali di questo orientamento possono essere 
ricondotti a tre fattori caratterizzanti:  

………………………………………………………………………………… 
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La didattica per competenze 
  
       La necessità di fornire ai giovani le competenze di base necessarie e di migliorare i 

risultati dell'insegnamento è una parte essenziale delle strategie dell'Unione 
Europea per la crescita e l'occupazione, nonché per lo sviluppo sostenibile, in 
quanto aiutano le persone ad adeguarsi ai contesti di vita in continuo 
cambiamento. 

       L’apprendimento per competenze, infatti, va incontro alle mutate esigenze 
antropologiche, culturali, storiche e sociali. 

       Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 18 dicembre 
2006, vengono enunciate  le otto competenze chiave per la cittadinanza europea, 
tutte egualmente importanti.  

       Le competenze sono definite dalla Raccomandazione alla stregua di una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. 

       Il DM n 139/2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione – stabilisce che « i saperi e le competenze per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei 
linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale).  

       Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita 
adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della 
futura vita lavorativa. 

       Successivamente tutti i documenti di riforma ordinamentale hanno recepito le 
indicazioni contenute del Regolamento europeo.   ……………………………….. 
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La didattica modulare 
  
• Le recente legislazione scolastica riconosce alle istituzioni scolastiche ampia 

autonomia nell'organizzazione della didattica che diventa flessibile e che, in 
quanto parte integrante della progettazione di classe, viene modulata e 
ridefinita costantemente, per adeguarsi ai ritmi e agli stili di apprendimento 
delle diverse "intelligenze" degli allievi. L'istituzione scolastica ha come obiettivo 
primario il successo scolastico che persegue, mettendo in campo tutte le sue 
risorse umane e strumentali. 

• Anche grazie alla flessibilità che l’autonomia scolastica ha riconosciuto alla 
scuola (D.P.R. n. 275/1999), la didattica modulare costituisce oggi una modalità 
operativa particolarmente  diffusa e sostenuta dagli operatori della formazione, 
in quanto rende possibile l’adeguamento dei contenuti alle “formae mentis” di 
ciascun allievo, privilegiando una struttura reticolare delle conoscenze,  senza 
dubbio più rispondente alla struttura della mente umana. La modularità rende 
possibile la scomposizione e la ristrutturazione delle conoscenze in sistemi 
concettuali aperti, collegabili tra loro, sulla base delle esigenze degli alunni.  

• Il modulo costituisce, dunque, una  modalità di lavoro flessibile, altamente 
strutturata, in cui l’organizzazione del percorso formativo, così come le risorse 
del tempo e dello spazio, rendono possibile la composizione personalizzata di 
segmenti di insegnamento/apprendimento  che hanno contenuti e ampiezza 
variabili.   …………………………………………………………… 
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LA DIDATTICA DEL LABORATORIO 
 
        Una delle condizioni essenziali affinché la scuola sia effettivamente un ambiente di esperienze 

molteplici, di stimoli e di sollecitazioni è la valorizzazione di un clima sociale positivo e di iniziative di 
collaborazione sempre più intense e produttive. 

        A tal riguardo l’organizzazione didattico-metodologica dei laboratori rende possibile la 
partecipazione attiva degli alunni al processo di formazione e consente ai docenti la suddivisione dei 
compiti, in riferimento alle specifiche competenze e alle esperienze realizzate. 

        Il “laboratorio”  rappresenta, infatti, un importante luogo d’incontro operativo in cui  gli allievi, sotto 
la guida dell’insegnante, socializzano, confrontano le loro competenze per la realizzazione di un 
lavoro condiviso e di tipo collaborativo. Esso risponde alle esigenze di formazione che emergono 
dalla società dei consumi e della cultura diffusa dai mass-media e dai personal-media, poiché 
favorisce la comunicazione, contro l’incomunicabilità della società dei consumi, il pensiero 
divergente, contro il conformismo, la stereotipia e l’omologazione, il movimento, contro la staticità e 
la fruizione passiva. 

• All’interno del laboratorio è possibile strutturare percorsi, elaborare manufatti e concretizzare idee 
progettuali attraverso l’uso di materiali e di specifiche tecniche. 

•   
• Il laboratorio costituisce: 
• - un’aula specializzata 
• - un luogo di espressione di interessi 
• - un luogo di comunicazione 
• - un luogo di espressione corporea 
• -un luogo di ricerca 
• - un luogo di creatività  
•  L’organizzazione didattica dei laboratori si fonda su un’adeguata ……………………………………….. 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE DE PERCORSO FORMATIVO 
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Funzioni, oggetti e tempi della valutazione didattica 
      La valutazione contraddistingue l’intero processo educativo ed è correlata 

alla realizzazione degli obiettivi formativi, non solo da punto di vista 
culturale ma anche per la dimensione personale e sociale di ciascun alunno.  

  
      La valutazione ha anche una fondamentale valenza didattica in quanto si 

propone di accertare la validità dei metodi e dei precorsi utilizzati al fine di 
attivare eventuali processi di miglioramento.  

  
      - I tempi della valutazione 
      Tenendo presenti gli obiettivi prefissati, la verifica del processo di 

insegnamento-apprendimento potrà essere effettuata in tre principali 
momenti: iniziale, intermedio e finale.  

      In particolare la valutazione iniziale ha una funzione diagnostica, in quanto 
consente di raccogliere informazioni, dati, elementi utili, per conoscere la 
situazione di partenza degli alunni, considerati singolarmente e nel contesto 
della classe, e per procedere alla definizione della programmazione 
curricolare.  La valutazione in itinere consiste nell’accertamento continuo 
delle singole parti in cui si articola ogni unità didattica; …………………………. 
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Il Regolamento sulla valutazione  degli studenti 
      Il Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione, emanato 

con il  DPR n. 122/2009, raccoglie in un unico dispositivo le norme vigenti 
in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni nonché quelle relative alla certificazione delle competenze 
acquisite,  i cui indirizzi generali e specifici  sono rinvenibili nel Testo Unico 
sull’istruzione, DL.vo n. 297/94, nella Legge n. 53/2003 e nel DL.vo 
n.59/2004, oltre che nel Regolamento dell’Autonomia scolastica, DPR n. 
275/99, e nella Legge n.169/2008.  

      Nell’art. 1 del Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni, sono declinati i principi che informano tutti i 
provvedimenti normativi di questi ultimi anni, quali:  

•       la centralità dell’alunno e del suo itinerario di apprendimento 
finalizzato alla formazione del cittadino;  

•       l’integrazione di tutti gli alunni; 
•       l’opportunità di un percorso formativo continuo, contrassegnato da 

verifiche periodiche e sistematiche atte ad individuare le potenzialità e le 
carenze di ogni studente con il fine di migliorare i livelli di apprendimento 
e raggiungere il successo formativo. ………………………………………………. 
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