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OBBLIGO DI ISTRUZIONE   
- PIANO BIENNALE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE-   

-  aa.ss. 2008/09 e 2009/10 - 
 

Percorso  formativo  “Obbligo di istruzione: un’opportunità per ripensare la scuola” 
 
Obiettivi 
Coinvolgere gruppi territoriali di docenti nella elaborazione di orientamenti condivisi,  al fine di sollecitare e sostenere 
l’autonomia progettuale degli insegnanti nella sperimentazione del nuovo obbligo di istruzione. 
 
Attraverso un percorso articolato in quattro incontri laboratoriali, e a partire dal confronto attorno alle esperienze 
pregresse, ci proponiamo di elaborare: 

−  un quadro di riferimento condiviso relativamente agli elementi costituitivi del concetto di competenza, agli ambiti e 
alle interconnessioni che caratterizzano la didattica delle competenze;  

−  differenziate tipologie di proposte di lavoro, che si ritiene utile segnalare agli insegnanti al fine di sviluppare 

percorsi di innovazione metodologica e didattica. 

 
Articolazione del percorso (20 ore) 
 

−  Convegno del 19  febbraio  2009 (8 ore) 
Bologna, viale Silvani n.6 
 

−  Incontri laboratoriali  (12 ore)   
Bologna, Liceo scientifico “Righi” 

 
 
1^ incontro Martedì 3 marzo 2009                Ore 14.30 – 17.30 

Plenaria  - 1 ora   
Presentazione del  progetto, degli  obiettivi, degli impegni richiesti ai docenti dei gruppi territoriali ed alle istituzione 
scolastiche della Regione 
Presentazione delle caratteristiche e dell’articolazione del percorso formativo proposto 

  
 Gruppi di lavoro - 2 ore –Attività per assi culturali  (Asse dei linguaggi;    Asse matematico;  Asse scientifico-
tecnologico;  Asse storico sociale)  

Il rapporto fra le competenze di cittadinanza e le competenze di base relative ai quattro Assi: le abilità e conoscenze 
connesse allo sviluppo delle competenze di cittadinanza che possono assicurare l’equivalenza formativa dei percorsi 
biennali  

 
 
2^ incontro Mercoledì  25 marzo 2009           Ore 14.30 – 17.30 

Plenaria  - 1 ora   
Restituzione- sintesi esiti dei gruppi e condivisione del modello di lavoro. Condivisione del metodo di progettazione. 
  
 Gruppi di lavoro - 2 ore –Attività per assi culturali  (Asse dei linguaggi;    Asse matematico;  Asse scientifico-
tecnologico;  Asse storico sociale)  

Partendo dalle programmazioni degli insegnanti, e tendendo conto delle pratiche didattiche di riferimento, le 
conoscenze ed abilità che contraddistinguono, nel corso del biennio, il progressivo apprendimento delle competenze di 
base relative ai quattro assi;  sperimentare un segmento di progettazione utilizzando il modello condiviso per validarne 
la congruenza       ( feedback)    

 
 



3^ incontro Martedì  7 aprile 2009                Ore 14.30 – 17.30 

Plenaria  - 1 ora   
Restituzione- sintesi esiti dei gruppi  
Criteri ed esempi di progettazione didattica 
  
 Gruppi di lavoro - 2 ore –Attività per interasse 

La progettazione didattica ed organizzativa di percorsi  disciplinari e/o multidisciplinari orientati allo sviluppo di 
competenze; competenze, attività, metodologie per l’insegnamento e per l’apprendimento; feedback: valutazione della 
sostenibilità del percorso   

 
 
4^ incontro Martedì,  21 aprile 2009                Ore 14.30 – 17.30 

Plenaria  - 1 ora   
Restituzione- sintesi esiti dei gruppi  
Criteri ed esempi di verifica e valutazione  
  
 Gruppi di lavoro - 2 ore –Attività per assi culturali  (Asse dei linguaggi;    Asse matematico;  Asse scientifico-
tecnologico;  Asse storico sociale)  

Strumenti e modalità di verifica,  criteri di valutazione ( per l’azione in situazione) e certificazione delle competenze; 
l’individuazione di livelli di competenza (minimo, medio, massimo), come riferimento anche per l’organizzazione di 
corsi di recupero, potenziamento, eccellenza,… 

 

 
Direttore del Corso   Dirigente Scolastico Giuliana Rosetti Cimatti 

Responsabile Tecnico Scientifico Dirigente Tecnico Luciano Rondanini 

 

Coordinatori:    Prof. Daniele Barca, Prof. Paolo Bernardi, Prof.ssa Maria Elisa Galli, 

     Prof. Mauro Levratti, Prof. Claudio Massa 

 

Riferimento Ufficio II dell’USR ER Prof. Federica Fornasari federica.fornasari@istruzione.it 

 
 

Istituto di riferimento amministrativo_contabile IPSSAR Scappi 
      Viale Terme,1054 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME 
      Tel.051.948181 – Fax 051.948080 
      e-mail:istpssa@iperbole.bologna.it 
 
Istituto sede degli incontri laboratoriali:  Liceo Righi 
      Viale Pepoli, 3 BOLOGNA – Autobus n.33 
      Tel.051.339011 
      lsrighi@iperbole.bologna.it 
 
       
 

 
 

 

 

 

 

 


