
Spunti di riflessione per la Riunione per assi culturali e tecnico- 
professionali  dell’11 settembre 2019.   

 

a.1.REDAZIONE Piano Formativo Individuale 

 I  docenti  delle classi prime dello scorso anno scolastico  che hanno utilizzato il modello  PFI proposto 
dalla commissione Riordino condividono con gli altri le modalità di redazione e riflettono sulla sua  
utilità ed efficacia.   
Domande guida  
 Il modello ti è stato utile per definire il PFI? 
 Hai avuto difficoltà nella compilazione di alcuni campi? Se sì quali? 
 Quali aspetti andrebbero migliorati per agevolare la sua compilazione? 
 Nel complesso quale giudizio ti senti di esprimere rispetto all’esperienza di elaborazione del PFI 

sperimentata lo scorso anno? 
 Quali sono stati i punti di forza?  
 Quali sono state le criticità?  
 Quali aspetti dovrebbero essere migliorati? 

 I docenti che non erano al Piaget-Diaz  hanno mai redatto dei PFI? 

       Quale è stata la loro esperienza e quale è  la loro  valutazione sul PFI ? 

 

a.2 MACRO UDA 

 I  docenti  delle classi prime dello scorso anno scolastico  che hanno utilizzato il modello proposto dalla 
commissione Riordino per la realizzazione della Macro  Uda   condividono con gli altri le modalità di 
redazione e  attuazione e sulla sua  utilità ed efficacia.   
Domande guida  

 Quali sono stati i punti di forza della metodologia adottata per la realizzazione della MU? 
 Ci sono state delle criticità nella elaborazione e nella realizzazione della MU? 
 Quali aspetti andrebbero migliorati per agevolare la sua realizzazione e attuazione? 
 Nel complesso quale giudizio ti senti di esprimere rispetto all’esperienza di 

elaborazione/realizzazione  della Macro Uda sperimentata lo scorso anno? 
 

 I docenti che non erano al Piaget-Diaz  hanno mai  programmato per  UDA  e Macro UDA? 

        Quale è stata la loro esperienza ? 

 

b. Proposte sul bilancio e valutazione delle competenze trasversali  

Cosa sono le competenze  chiave o trasversali?   

Le competenze chiave – secondo l’accezione da sempre richiamata nei documenti UE – sono una 
combinazione di conoscenze (fatti e cifre, concetti, idee e teorie che forniscono le basi per comprendere 
un certo settore o argomento), abilità (sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati) e atteggiamenti (disposizione e mentalità per agire o 
reagire a idee, persone e situazioni). 



Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva e si sviluppano lungo tutto il corso della vita, a partire dalla scuola dell’infanzia mediante 
l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

1. Competenze alfabetiche funzionali   
2. Competenze linguistiche  
3. Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 
4.  Competenze digitali 
5.  Competenze personali, sociali e di apprendimento  
6. Competenze civiche  
7. Competenze imprenditoriali  
8. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

     Domande guida  

 Come pensate sia più opportuno intervenire per realizzare un bilancio di competenze? 
 Quali strumenti pensate  siano utili per valutare le competenze trasversali? 
 Nella vostra esperienza  come incide nella valutazione finale dell’allievo il bilancio/valutazione 

delle competenze trasversali? 
 Dopo gli interventi  della prima parte,  pensate si utile elaborare una griglia o rubrica di 

valutazione d’istituto per  la valutazione e autovalutazione delle competenze trasversali?  
 

 I docenti che non erano al Piaget-Diaz  hanno mai  operato la valutazione delle competenze  
trasversali ? 

        Quale è stata la loro esperienza ? 

 

c. Proposte di attività di recupero “in itinere” e “non” per tutte le classi 

PREMESSA  per le classi prime dello scorso anno scolastico  
Nelle classi prime del nuovo ordinamento molti studenti sono stati Ammessi con l’acronimo PDR ( patto 
di recupero) . In questo caso il C.d.C. ha valutato di trasformare, a maggioranza o all’unanimità, le 
valutazioni insufficienti  in valutazioni sufficienti in regime di ‘aiuto’ e con la riserva che lo studente 
s’impegni a frequentare positivamente le azioni di recupero proposte dall’istituzione scolastica  e con lo 
studio personale , con firma su Patto Formativo della famiglia e dello studente.  
 

 Come organizzare le attività di recupero delle materie  “abbonate” a giugno nelle attuali classi 
seconde?  

 Con quali modalità procedere al recupero delle lacune nel corso dell’anno scolastico  in tutte le 
classi?  

 Come agevolare la motivazione e il successo scolastico? 

Si prega di valutare tutte le possibili proposte operative, dallo studio individuale, all’apprendimento 
cooperativo, dal tutoraggio tra pari alla classe rovesciata (flipped classroom), ecc. 

 Dalla vostra esperienza quali tipi di attività di recupero riscuotono maggiore successo tra gli allievi?  
 L’adozione dei diversi metodi ha effetti diversi nelle varie classi? 
 Sarebbe utile attivare un confronto creativo per socializzare “buone pratiche” sperimentate con 

successo nell’esperienza di ciascun docente?  

 


