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1.1. Questioni emerse nel corso Questioni emerse nel corso 
delldell’’incontro con i Dirigenti della Rete incontro con i Dirigenti della Rete 

•• Rendere Rendere produttiviproduttivi i monitoraggi sul i monitoraggi sul 
lavoro delle Commissioni POFlavoro delle Commissioni POF
-- limitare i resocontilimitare i resoconti

-- privilegiare il lavoro su contenutiprivilegiare il lavoro su contenuti

•• Guidare le Commissioni nellGuidare le Commissioni nell’’autoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisi

del POFdel POF



Una buona definizione di Una buona definizione di 
autoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisi

ispezione ispezione sistematicasistematica (= descrizione e (= descrizione e 
analisi) analisi) 

da parte di una scuola, un sottosistema da parte di una scuola, un sottosistema 
o un individuo (insegnante, Capo o un individuo (insegnante, Capo 
dd’’Istituto) Istituto) 

delldell’’attuale funzionamento della scuola attuale funzionamento della scuola 
come primo passo di un processo di come primo passo di un processo di 
miglioramentomiglioramento

VanVan VelzenVelzen



il processo di il processo di autoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisi come percorso di come percorso di 

ricercaricerca--azioneazione
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diviene diviene ““terreno di ricercaterreno di ricerca”…”…

…… nella prospettiva di un nella prospettiva di un 
cambiamento migliorativo cambiamento migliorativo 
partecipato e condivisopartecipato e condiviso



struttura operativa di un processo di struttura operativa di un processo di 
autoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisiautoanalisi
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un itinerario di lavoroun itinerario di lavoro

METTERE A FUOCO LMETTERE A FUOCO L’’OGGETTOOGGETTO

RAPPRESENTARE LRAPPRESENTARE L’’OGGETTO OGGETTO 

ANALIZZARE FORZE E DEBOLEZZEANALIZZARE FORZE E DEBOLEZZE

INDIVIDUARE LE DOMANDE CHIAVEINDIVIDUARE LE DOMANDE CHIAVE

ELABORARE LELABORARE L’’IMPIANTO DI INDAGINEIMPIANTO DI INDAGINE

REALIZZARE LREALIZZARE L’’INDAGINEINDAGINE

INTERPRETARE I DATI RACCOLTIINTERPRETARE I DATI RACCOLTI

PROGETTARE PIANI DI SVILUPPOPROGETTARE PIANI DI SVILUPPO



scegliere aspetti del funzionamento scegliere aspetti del funzionamento 
organizzativo e didattico o esperienze organizzativo e didattico o esperienze 

progettuali progettuali ……

strategicamente rilevantistrategicamente rilevanti

utili in rapporto alle scelte progettuali futureutili in rapporto alle scelte progettuali future

rilevatori dellrilevatori dell’’identitidentitàà culturale e progettuale culturale e progettuale 
complessivacomplessiva

adatti a confrontare punti di vista dei diversi adatti a confrontare punti di vista dei diversi 
interlocutoriinterlocutori

agganciati allagganciati all’’esperienza professionale quotidiana esperienza professionale quotidiana 
degli insegnantidegli insegnanti



2.2. Verso lVerso l’’autoanalisi dei POF della Rete. autoanalisi dei POF della Rete. 
I valori della sostenibilitI valori della sostenibilitàà come punto come punto 
di partenzadi partenza

•• Dalla struttura sostenibile del POF, Dalla struttura sostenibile del POF, 
condivisa dagli Istituti della Rete condivisa dagli Istituti della Rete ……

•• …… allall’’individuazione di valori individuazione di valori 
irrinunciabili connessi al principio irrinunciabili connessi al principio 
della sostenibilitdella sostenibilitàà



PREMESSA
Argomentazione essenziale 
dell’idea forte

PREMESSAPREMESSA
Argomentazione essenziale Argomentazione essenziale 

delldell’’idea forteidea forte

LE SCELTE 
EDUCATIVE

Quali sono le priorità e 
perché

LE SCELTE LE SCELTE 
EDUCATIVEEDUCATIVE

Quali sono le prioritQuali sono le prioritàà e e 
perchperchéé

-- ALLEGATIALLEGATI

Testi e documenti di riferimentoTesti e documenti di riferimento

LE SCELTE DI RICERCA, 
FORMAZIONE E SVILUPPO

In quali direzioni, perché e come 
promuovere il cambiamento?

LE SCELTE DI RICERCA, LE SCELTE DI RICERCA, 
FORMAZIONE E SVILUPPOFORMAZIONE E SVILUPPO

In quali direzioni, perchIn quali direzioni, perchéé e come e come 
promuovere il cambiamento?promuovere il cambiamento?

Struttura Struttura sostenibilesostenibile
del Piano del Piano 
delldell’’Offerta Offerta 
Formativa Formativa ……

…… ispirata alla ispirata alla Carta Carta 
della Terradella Terra

un paradigma un paradigma 
ecologicoecologico

essereessere di pidi pi ùù

LE SCELTE 
CURRICOLARI E 

DIDATTICHE
Quali sono i contenuti e 
perché

LE SCELTE LE SCELTE 
CURRICOLARI E CURRICOLARI E 

DIDATTICHEDIDATTICHE
Quali sono i contenuti e Quali sono i contenuti e 
perchperchéé

LE SCELTE 
ORGANIZZATIVE

In quale contesto e in base 
a quali criteri vengono 
distribuite le risorse

LE SCELTE LE SCELTE 
ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE

In quale contesto e in base In quale contesto e in base 
a quali criteri vengono a quali criteri vengono 
distribuite le risorsedistribuite le risorse

la scuola come 

la scuola come 

comunit
comunitàà

accogliente
accogliente

saperi per 
saperi per 

la vita 
la vita 

unun ’’educazione educazione 
sostenibilesostenibile



Che cos’è la Carta della TerraChe cosChe cos’è’è la Carta della Terrala Carta della Terra

•• LaLa Carta della TerraCarta della Terra èè una dichiarazione di una dichiarazione di 
principi etici fondamentali per la costruzione principi etici fondamentali per la costruzione 
di una societdi una societàà globale giusta, globale giusta, sostenibilesostenibile e e 
pacifica nel 21pacifica nel 21°° secolo. secolo. 

•• La Carta si propone di ispirare in tutti i popoli La Carta si propone di ispirare in tutti i popoli 
un nuovo sentimento dun nuovo sentimento d’’interdipendenza globale interdipendenza globale 
e di responsabilite di responsabilitàà condivisa per il benessere condivisa per il benessere 
di tutta la famiglia umana, della grande di tutta la famiglia umana, della grande 
comunitcomunitàà della vita e delle generazioni future. della vita e delle generazioni future. 
La Carta La Carta èè una visione di speranza e un appello una visione di speranza e un appello 
ad agire. ad agire. 



I tre fattori della sostenibilitI tre fattori della sostenibilitàà



SOSTENIBILESOSTENIBILE
-- ciò che produce ciò che produce miglioramento qualitativomiglioramento qualitativo
attraverso la connessione strategica dei attraverso la connessione strategica dei 
fattori fattori economico economico (utilizzo delle risorse), (utilizzo delle risorse), 
ambientaleambientale (disponibilit(disponibilitàà contestuale delle contestuale delle 
risorse)e risorse)e sociale sociale (ricaduta sui gruppi umani)(ricaduta sui gruppi umani)

““economicamenteeconomicamente valido, valido, tecnologicamentetecnologicamente
appropriato e appropriato e socialmente socialmente accettabileaccettabile””

ciò che risulta



Preambolo
La Terra, la nostra casaLa Terra, la nostra casa

Seconda parte
Integrità ecologica

4 Principi Generali con 
relativi Principi di Supporto

Quarta parte
Democrazia, non 
violenza e pace

4 Principi Generali con 
relativi Principi di Supporto

Prima parte
Rispetto e attenzione per 

la comunità della vita

4 Impegni Universali con 
relativi Principi di Supporto

Terza parte
Giustizia economica e 

sociale

4 Principi Generali con 
relativi Principi di Supporto

Conclusione 
Un nuovo inizio

La Carta La Carta 
della Terradella Terra



•• Area dellArea dell’’accoglienzaaccoglienza
ascolto, comprensione, comunicazioneascolto, comprensione, comunicazione

•• Area della cooperazioneArea della cooperazione
senso dellsenso dell’’interdipendenza, collaborazione, solidarietinterdipendenza, collaborazione, solidarietàà

•• Area della responsabilitArea della responsabilitàà
partecipazione attiva, intraprendenzapartecipazione attiva, intraprendenza

•• Area della speranzaArea della speranza
accettazione del rischio e dellaccettazione del rischio e dell’’incertezza, senso del incertezza, senso del 
futurofuturo

•• Area della creativitArea della creativitàà
capacitcapacitàà di stupirsi, di stupirsi, problematizzareproblematizzare, progettare , progettare 

quali “aree valoriali”?quali quali ““aree valorialiaree valoriali””??

Per unPer un’’educazione sostenibileeducazione sostenibile



quali “aree tematiche”?quali quali ““aree tematichearee tematiche””??

Per unPer un’’educazione sostenibileeducazione sostenibile

1.1. Sfide e scelte Sfide e scelte 
globali crucialiglobali cruciali

2.2. Interdipendenza di Interdipendenza di 
aspetti sociali, aspetti sociali, 
economici, economici, 
ambientaliambientali

3.3. SostenibilitSostenibilitàà
4.4. Diritti e Diritti e 

responsabilitresponsabilitàà
universaliuniversali

5.5. La Terra come La Terra come 
comunitcomunitàà della vitadella vita

6.6. Etica globaleEtica globale
7.7. IntegritIntegritàà ecologicaecologica
8.8. Giustizia sociale, Giustizia sociale, 

economica e economica e 
ambientaleambientale

9.9. Democrazia, non Democrazia, non 
violenza e paceviolenza e pace

10.10. Partnership, Partnership, 
collaborazione, collaborazione, 
governo globalegoverno globale



quali obiettivi educativi?quali obiettivi educativi?quali obiettivi educativi?

Per unPer un’’educazione sostenibileeducazione sostenibile

•• Comprendere le sfide  e le scelte cruciali che Comprendere le sfide  e le scelte cruciali che 
ll’’umanitumanitàà deve affrontare e apprezzare le deve affrontare e apprezzare le 
interconnessioni tra queste sfide e le scelteinterconnessioni tra queste sfide e le scelte

•• Comprendere il significato di uno stile di vita Comprendere il significato di uno stile di vita 
sostenibile ed elaborare obiettivi e valori sostenibile ed elaborare obiettivi e valori 
personali che conducano ad uno stile di vita personali che conducano ad uno stile di vita 
sostenibilesostenibile

•• Valutare criticamente una data situazione e Valutare criticamente una data situazione e 
individuare piani dindividuare piani d’’azione per apportare azione per apportare 
cambiamenti positivicambiamenti positivi



3.3. Verso lVerso l’’autoanalisi dei POF della Rete. autoanalisi dei POF della Rete. 
Scelta di un valore, lo stesso per Scelta di un valore, lo stesso per 
tutte le scuole della Retetutte le scuole della Rete

•• Quale?Quale?
Si tratta di individuarlo nellSi tratta di individuarlo nell’’ambito delle aree ambito delle aree 

valoriali precedentemente segnalate, valoriali precedentemente segnalate, 
avendo cura di precisare lavendo cura di precisare l’’aspettoaspetto
(emblematico, rappresentativo dell(emblematico, rappresentativo dell’’area: la area: la 
““parte per il tuttoparte per il tutto””) ) che nel proprio che nel proprio 
contesto risulta particolarmente e contesto risulta particolarmente e 
peculiarmente problematicopeculiarmente problematico

Vai alla Vai alla 
slide 14! slide 14! 



4.4. Verso lVerso l’’autoanalisi dei POF della Rete. autoanalisi dei POF della Rete. 
Messa a punto di un impianto di Messa a punto di un impianto di 
indagine sul valore selezionatoindagine sul valore selezionato

•• Definire il valore Definire il valore (per coglierne la (per coglierne la 
rilevanza culturale e strategica in rapporto rilevanza culturale e strategica in rapporto 
alla crescita dellalla crescita dell’’organizzazione e dei suoi organizzazione e dei suoi 
soggetti)soggetti)

•• Definire le domande Definire le domande (che cosa ci sta a (che cosa ci sta a 
cuore cuore ““misuraremisurare””, verificare, valutare?), verificare, valutare?)

•• Elaborare lElaborare l’’impianto dimpianto d’’indagine indagine 



DICHIARATO

analisi documentale
POF

verbali Collegio docenti
agende programmazione

DICHIARATODICHIARATO

analisi documentaleanalisi documentale
POFPOF

verbali Collegio docentiverbali Collegio docenti
agende programmazioneagende programmazione

AGITO

griglia di rilevazione

protocollo di osservazione

AGITOAGITO

griglia di rilevazionegriglia di rilevazione

protocollo di osservazioneprotocollo di osservazione

ATTESO

questionario docenti

questionario genitori

seduta di discussione 
interclasse doc./genit

ATTESOATTESO

questionario docentiquestionario docenti

questionario genitoriquestionario genitori

seduta di discussione seduta di discussione 
interclasse doc./interclasse doc./genitgenit

PERCEPITO

questionario docenti

questionario genitori

seduta di discussione 
interclasse doc./genit

PERCEPITOPERCEPITO

questionario docentiquestionario docenti

questionario genitoriquestionario genitori

seduta di discussione seduta di discussione 
interclasse doc./interclasse doc./genitgenit

CON QUALI STRUMENTI CERCHIAMO LE RISPOSTE?CON QUALI STRUMENTI CERCHIAMO LE RISPOSTE?


