
 
 

Progetto: “Pensare la scuola con la Carta della Terra (EC)” 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) per una progettazione educativa sostenibile, tra 

scuola e comunità locale 
 

Sintesi incontro 20 novembre 2008 
 

Il quarto incontro del percorso, dal titolo “Le scelte didattiche. Educazioni, discipline 
di studio, competenze: imparare ad apprendere e apprendere per vivere”, si è svolto in 
due parti: 
 una iniziale, che ha visto l’intervento della Dott.sa Batoli; 
 una laboratoriale, che ha visto protagonisti i corsisti. 

Nel suo intervento, la dott.ssa Bartoli, ha evidenziato i primi passi che portano alla 
definizione di una “struttura sostenibile” di POF, rispondendo alle seguenti domande:  

• LE SCELTE EDUCATIVE: quali priorità? Perché? 
• LE SCELTE ORGANIZZATIVE: quale distribuzione delle risorse? In base a quali 

criteri? 
• LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE: quali contenuti, dichiarativi e 

procedurali? Perché? 
• LE SCELTE DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO: in quali direzioni, perché e 

come promuovere sviluppo migliorativo? 
 

Per definire le scelte educative, ci si è avvalsi della tabella completata nei singoli gruppi 
l’incontro scorso. 
In questa, viene evidenziato come le competenze non interessino solo la testa, ma la 
mente, il cuore e le mani; in un contesto più ampio, glocale, policentrico, sistemico, 
autentico, rivolto ad un bambino ECOLOGICO impegnato autenticamente nel conoscere. 
Ma la Carta della Terra che spendibilità e pertinenza didattica può avere? 
Le peculiarità in campo didattico di questo documento si possono così riassumere: 
 propone un’articolazione essenziale di alfabeti del convivere con cui qualificare 

percorsi trasversali di educazione alla cittadinanza …; 
 suggerisce compiti autentici nel cui ambito sperimentare la “tenuta” delle conoscenze 

impartite dalla scuola …; 
 è, di fatto, il risultato di una co-costruzione, ovvero di un processo di “progettazione 

partecipata” sulla base del riconoscimento che la conoscenza è “situata e distribuita” e 
che “discutendo s’impara”. 

 
Nella  seconda parte dell’incontro, i partecipanti hanno lavorato in gruppi alla 

compilazione di una matrice consegnata loro all’inizio di questo incontro.   
 
Il prossimo incontro si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 15, presso l’Iseolagohotel, con la 
dott.ssa Luisa Bartoli e il dott. Carlo Baroncelli. 
 


