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Il laboratorio è stato frequentato da 14 docenti: una della scuola dell’infanzia, otto della scuola 

primaria, cinque della scuola secondaria. 

Dopo i saluti iniziali, il conduttore Michela Manente ha brevemente ricordato i passaggi più 

importanti degli interventi del 6 novembre scorso estrapolando alcune frasi chiave di Fiorino 

Tessaro e Roberta Rigo relativi a Indicazioni, competenze, saperi, traguardi, profilo dell’alunno, 

certificazione. In modo particolare è stato riaffrontato il passaggio dai nuclei concettuali ai nodi 

disciplinari. Il secondo step è stato presentare nodi e nuclei tematici per le discipline storia e 

geografia, sottolineando anche le interrelazioni tra le due discipline.  

Tramite una discussione guidata sull’uso didattico delle fonti si è proposta un’analisi relativa ai 

saperi essenziali della disciplina storia, un’analisi dei compiti e delle azioni richieste, della attività di 

ricerca e delle attività socio-relazionali. L’esito del confronto è stato sintetizzato alla lavagna. In 

seguito sono state proiettate le slide relative ai traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria e secondaria di storia (Indicazioni nazionali). 

Attraverso la metodologia del brainstorming i docenti hanno elencato i processi mobilitati dal nodo 

formativo uso delle fonti. È seguito un lavoro di gruppo in cui i docenti, divisi in gruppi per ordine di 

scuola, e utilizzando la tabella sui processi del prof. Tessaro, hanno suddiviso i processi 

organizzandoli secondo le componenti della competenza e secondo la progressione da esordiente 

ad esperto. È seguita una breve discussione in plenaria in cui i docenti hanno evidenziato che alcuni 

processi sono trasversali riferendosi a più componenti. Dal confronto è emerso che la componente 

interattivo-relazionale per le discipline storia e geografia può essere intesa anche nel rapporto del 

singolo con se stesso, con l’ambiente che porta le tracce della stratificazione storica e socio-culturale 

che si è verificata. 



Infine, divisi negli stessi gruppi di prima, i docenti hanno utilizzato una competenza data, fornita per 

l’attività, pe compilare la tabella del prodotto, in cui hanno evidenziato obiettivi, metodologie, 

indicatori di valutazione e suggerito qualche attività e compito autentico. 

Infine Margherita Gentile ha mostrato la matrice di valutazione ricordando l’importanza degli 

indicatori che evidenziano i processi. Si è discusso brevemente di autovalutazione, valutazione e co-

valutazione. 

Al termine, prima dei saluti, sono stati forniti i riferimenti del Laboratorio Red e le indicazioni per 

l’acquisto del manuale Il curricolo verticale nella scuola del primo ciclo, a cui i docenti 

sembravano essere molto interessati. 

Complessivamente è stato un buon incontro: il lavoro sul curricolo verticale non ci è sembrato 

essere stato affrontato dalle scuole presenti con un disegno strategico e una precisa 

consapevolezza della posta in gioco, a partire dai saperi per finire alle competenze e alle 

certificazioni. 

E’ tardiva, ma sempre centrale, la necessità di modificare la proposta formativa adulta. Non basta 

più neanche il laboratorio effimero e rapsodico. Ci vuole all’interno della scuola, di ciascuna 

scuola, una struttura laboratoriale di autoaggiornamento permanente con tutor specializzati, che 

rilevano i bisogni individuali e collettivi e progettano attività  formative congruenti  con i bisogni 

che il sistema RAV ormai è in grado di evidenziare . 
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