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I contenuti della comunicazioneI contenuti della comunicazioneI contenuti della comunicazione

Il concetto di Il concetto di ““struttura struttura 
sostenibilesostenibile””.. Alla ricerca Alla ricerca 
del significato.del significato.

Tra scuola e comunitTra scuola e comunitàà
locale.locale. Lo spazio intermedio Lo spazio intermedio 
della della progettazione partecipataprogettazione partecipata: : 
policentrica e integratapolicentrica e integrata

Il POF come Il POF come ambiente ambiente 
progettuale.progettuale. LL’’azione azione 
formativa comeformativa come ecologia, ecologia, 
strategia, scommessastrategia, scommessa



Il concetto di Il concetto di ““struttura sostenibilestruttura sostenibile””
Alla ricerca del significatoAlla ricerca del significato

STRUTTURASTRUTTURA
““grande idea organizzatricegrande idea organizzatrice”” delldell’’esperienza, esperienza, 

impalcatura strategica di sostegno e guida impalcatura strategica di sostegno e guida 
primaprima, , durantedurante e e dopodopo ll’’azione, la cui efficacia azione, la cui efficacia 
consiste nellconsiste nell’’aiutarci: aiutarci: 

-- a a comprenderecomprendere il significato di ciò che il significato di ciò che 
osserviamo nella realtosserviamo nella realtàà multiforme e complessamultiforme e complessa

-- ad ad agireagire in senso migliorativoin senso migliorativo
-- ad ad innovare innovare ovvero ad osare il nuovo rispetto al ovvero ad osare il nuovo rispetto al 

notonoto



Il concetto di Il concetto di ““struttura sostenibilestruttura sostenibile””
Alla ricerca del significatoAlla ricerca del significato

SOSTENIBILESOSTENIBILE
-- ciò che produce ciò che produce miglioramento qualitativomiglioramento qualitativo

attraverso la connessione strategica dei fattori attraverso la connessione strategica dei fattori 
economico economico (utilizzo delle risorse), (utilizzo delle risorse), ambientaleambientale
(disponibilit(disponibilitàà contestuale delle risorse)e contestuale delle 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



I tre fattori della sostenibilità



Il concetto di Il concetto di ““struttura sostenibilestruttura sostenibile””
Alla ricerca del significatoAlla ricerca del significato

STRUTTURA SOSTENIBILESTRUTTURA SOSTENIBILE
““matrice progettualematrice progettuale””

- vincolante sul piano delle richieste
- duttile sul piano delle realizzazioni

strumento capace di strumento capace di 
-- orientare lorientare l’’azioneazione
-- far riflettere sullfar riflettere sull’’azioneazione
-- promuovere promuovere riprogettazioneriprogettazione



esempi di esempi di 
matrice progettuale matrice progettuale 

per la realizzazione diper la realizzazione di
•• unun’’unitunitàà di apprendimentodi apprendimento
•• un progetto didatticoun progetto didattico

Possiamo considerarle Possiamo considerarle 
““strutture sostenibilistrutture sostenibili””



Problema di interesse formativo (Problema di interesse formativo (emergenza educativaemergenza educativa))

Mappa delle questioni Mappa delle questioni 
connesseconnesse

(rappresentazione della 
complessità del compito di 

apprendimento)

Contenuti Contenuti 
dichiaratividichiarativi e e 
proceduraliprocedurali

Discipline ed Discipline ed 
Educazioni cui fare Educazioni cui fare 

riferimentoriferimento

procedure e strumenti per la procedure e strumenti per la 
verifica e la valutazione verifica e la valutazione 

autenticaautentica

PluralitPluralitàà delle mediazioni didattichedelle mediazioni didattiche

((attive, iconiche, analogiche, simbolicheattive, iconiche, analogiche, simboliche))

Sintesi Sintesi 
personale o di gruppo

(apprendimento come 
co-costruzione)

CompetenzeCompetenze
-- disciplinaridisciplinari
--““per la vitaper la vita””

Obiettivo  formativoObiettivo  formativo

MATRICE PROGETTUALE PER UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO



•• Fase dellFase dell’’IDEAZIONEIDEAZIONE
•• Fase della Fase della PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE
•• Fase della Fase della REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE
•• Fase della Fase della VALUTAZIONEVALUTAZIONE

MATRICE PROGETTUALE PER UN PROGETTO DIDATTICO



Fase dellFase dell’’IDEAZIONEIDEAZIONE

•• Il problemaIl problema (la situazione problematica o l(la situazione problematica o l’’eccellenza eccellenza 
da valorizzare, i bisogni formativi rilevati, la da valorizzare, i bisogni formativi rilevati, la 
connessione dei bisogni contestuali con la temperie connessione dei bisogni contestuali con la temperie 
culturale)culturale)

•• LL’’animaanima del progettodel progetto (l(l’’idea forte, la motivazione da idea forte, la motivazione da 
cui nasce il lavoro connessa con i valori educativi di cui cui nasce il lavoro connessa con i valori educativi di cui 
il progetto si fa portavoce)il progetto si fa portavoce)

•• La finalitLa finalitàà (cosa si propone di raggiungere la scuola, (cosa si propone di raggiungere la scuola, 
attraverso lattraverso l’’azione dellazione dell’’insegnante) e insegnante) e gli obiettivigli obiettivi (i (i 
traguardi desiderabili per gli allievi: che cosa deve traguardi desiderabili per gli allievi: che cosa deve 
saper fare/saper essere lsaper fare/saper essere l’’allievo al termine allievo al termine 
delldell’’intervento?)intervento?)



•• I soggettiI soggetti o attori  (o attori  (chichi fa)fa)
•• Le attivitLe attivitàà ((che cosache cosa si fa: si fa: èè possibile stilare un possibile stilare un 

elenco cui attingere nella messa a punto dei diversi elenco cui attingere nella messa a punto dei diversi 
interventi)interventi)

•• I contenutiI contenuti dichiarativi e procedurali (connessi alle dichiarativi e procedurali (connessi alle 
attivitattivitàà))

•• Gli spaziGli spazi (l(l’’ambientazione degli interventi)ambientazione degli interventi)
•• I mezzi e i metodiI mezzi e i metodi (le strategie: formati dell(le strategie: formati dell’’istruzione, istruzione, 

settingsetting, sussidi, strumenti valutativi , sussidi, strumenti valutativi ……))
•• I tempiI tempi ((periodizzazioneperiodizzazione e organizzazione degli e organizzazione degli 

interventi)interventi)

Fase della Fase della PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE



•• Documentazione degli interventiDocumentazione degli interventi e e 
riflessione partecipata sui processi riflessione partecipata sui processi 
attivatiattivati

•• OsservazioniOsservazioni in itinerein itinere
•• Eventuali modifiche/implementazioniEventuali modifiche/implementazioni

del progetto suggerite dalldel progetto suggerite dall’’esperienza esperienza 
nel suo farsi ed apportate nel corso nel suo farsi ed apportate nel corso 
delle attivitdelle attivitàà

Fase della Fase della REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE



•• VerificheVerifiche relative a: gradimento, relative a: gradimento, 
apprendimento, trasferimentoapprendimento, trasferimento

•• ValutazioneValutazione del progetto (esiti del progetto (esiti 
raggiunti, punti forza e debolezza raggiunti, punti forza e debolezza ……))

•• Effetti di ricadutaEffetti di ricaduta (quali modifiche (quali modifiche 
ha sortito il progetto?)ha sortito il progetto?)

•• Possibili Possibili linee di sviluppolinee di sviluppo

Fase della Fase della VALUTAZIONEVALUTAZIONE



Un esempio emblematico di Un esempio emblematico di 
matrice progettuale matrice progettuale 

per la messa a punto di per la messa a punto di 
““strutture sostenibilistrutture sostenibili””
in ambito in ambito educativoeducativo--

didatticodidatticoLa Carta La Carta 
della Terradella Terra



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 DELLA TERRA COME MATRICE PROGETTUALE

La Carta La Carta 
della Terradella Terra



LA CARTA DELLA TERRA COME MATRICE PROGETTUALE

• La Carta della Terra propone valori che 
vanno oltre il tentativo di creare 
un’economia sostenibile o un discorso 
ecologico finalizzato alla salvaguardia 
delle specie in via di estinzione …

• È in gioco piuttosto una prospettiva 
ecologica autentica, che restituisce alla 
Terra l’identità e il carisma di una 
comunità: soggetto inclusivo di esseri 
viventi e non viventi



LA CARTA DELLA TERRA COME MATRICE PROGETTUALE

•• Obiettivo: Obiettivo: favorire lfavorire l’’emergere di una emergere di una 
coscienza universale dei problemi coscienza universale dei problemi 
globali che sfidano lglobali che sfidano l’’esistenza di tutti esistenza di tutti 
e che richiedono corresponsabilite che richiedono corresponsabilitàà

•• Traguardo di competenza: Traguardo di competenza: saper agire saper agire 
avendo a cuore il futuro dellavendo a cuore il futuro dell’’umanitumanitàà, , 
in base ai principi dellin base ai principi dell’’ ““abitanzaabitanza
sostenibilesostenibile””, per la , per la ““gioiosa gioiosa 
celebrazione della vitacelebrazione della vita””

spazio aperto delle intraprese possibili, orientato
dai principi etici fondamentali identificati dalla Carta



Il POF come Il POF come ambiente progettuale.ambiente progettuale.
LL’’azione formativa comeazione formativa come ecologiaecologia, , strategiastrategia, , scommessascommessa

“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche”

D.P.R. 275/99, art.3

Il POF è il luogo di definizione dell’identità di 
una scuola, del suo “specifico formativo”, e 
in tal senso dovrebbe favorire processi di 
integrazione interna ed esterna



Il POF come Il POF come ambiente progettuale.ambiente progettuale.
LL’’azione formativa comeazione formativa come ecologiaecologia, , strategiastrategia, , scommessascommessa

Sottolineatura territoriale della fonte normativa:

• le scuole devono interagire tra loro e con gli enti 
locali (art. 1)

• occorre che il testo rifletta le esigenze del 
contesto socioculturale ed economico del 
territorio e le proposte formulate da organismi e 
associazioni territoriali (art. 3)

• la determinazione del curricolo deve tener conto 
del sistema di attese espresse dal contesto 
(art. 8)



Il POF come Il POF come ambiente progettuale.ambiente progettuale.
LL’’azione formativa comeazione formativa come ecologiaecologia, , strategiastrategia, , scommessascommessa

Il POF è contemporaneamente:
- un insieme di impegni verso risultati formativi da 

garantire
- una proposta su cui avviare possibili forme 

contrattuali e/o negoziali nei confronti di soggetti 
pubblici e/o privati con cui la scuola intenda stabilire 
delle collaborazioni

Il POF è un PROGETTO: richiede un bisogno
da soddisfare, un’idea di soluzione e 
competenze in grado di connettere l’uno 
all’altra in modo pertinente e articolato



Il POF come Il POF come ambiente progettuale.ambiente progettuale.
LL’’azione formativa comeazione formativa come ecologiaecologia, , strategiastrategia, , scommessascommessa

•• La progettazione formativa si qualifica come La progettazione formativa si qualifica come 
azioneazione

-- ECOLOGICA ECOLOGICA (sistemica)(sistemica)
-- STRATEGICA STRATEGICA (situata e distribuita)(situata e distribuita)
-- SCOMMESSA SCOMMESSA (legata ad un (legata ad un ““credocredo””))

“è“è ll’’atto con cui creativamente un gruppo di atto con cui creativamente un gruppo di 
persone cerca la soluzione a un problema persone cerca la soluzione a un problema 
pipiùù o meno complesso, generato da un o meno complesso, generato da un 
bisogno formativobisogno formativo””

““ogni progetto ha un ciclo vitaleogni progetto ha un ciclo vitale””



Il POF come Il POF come ambiente progettuale.ambiente progettuale.
LL’’azione formativa comeazione formativa come ecologiaecologia, , strategiastrategia, , scommessascommessa

Un “buon” progetto formativo …
- produce consenso dentro e fuori della scuola
- è motivo di soddisfazione e di gratificazione 

personale e professionale per tutti coloro che 
hanno partecipato alla sua elaborazione e 
realizzazione

- soddisfa i destinatari creando disponibilità e 
motivazione verso le attività educative e 
didattiche

- crea immagine, costituisce motivo di orgoglio 
negli enti che lo hanno sostenuto, fa cultura



Primi passi verso la definizione di una Primi passi verso la definizione di una 
““struttura sostenibilestruttura sostenibile”” per il POFper il POF

Titolo, sottotitolo, immagineTitolo, sottotitolo, immagine
Preambolo Preambolo argomentazione essenziale dellargomentazione essenziale dell’’ideaidea

•• LE SCELTE EDUCATIVE LE SCELTE EDUCATIVE quali prioritquali prioritàà? perch? perchéé??

•• LE SCELTE ORGANIZZATIVE LE SCELTE ORGANIZZATIVE quale distribuzione quale distribuzione 
delle risorse? In base a quali criteri?delle risorse? In base a quali criteri?

•• LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE 
quali contenuti, dichiarativi e procedurali? perchquali contenuti, dichiarativi e procedurali? perchéé??

•• LE SCELTE DI RICERCA, FORMAZIONE E LE SCELTE DI RICERCA, FORMAZIONE E 
SVILUPPO SVILUPPO in quali direzioni, perchin quali direzioni, perchéé e come promuovere e come promuovere 
sviluppo migliorativo?sviluppo migliorativo?

Conclusioni Conclusioni da redigere in forma di da redigere in forma di ““bilancio socialebilancio sociale””

Riferimenti bibliografici e Riferimenti bibliografici e sitograficisitografici



Tra scuola e comunitTra scuola e comunitàà locale.locale.
Lo spazio intermedio della Lo spazio intermedio della progettazione partecipataprogettazione partecipata: : 

policentrica, integrata, inclusivapolicentrica, integrata, inclusiva

• La “sostenibilità” di un POF come effetto di 
un lavoro di rete:

- individuazione e definizione interna e territoriale
di emergenze formative

- condivisione di priorità e dello “specifico 
formativo” di ciascun soggetto coinvolto

- progettazione partecipata di percorsi, iniziative, 
eventi

- rendicontazione/bilancio sociale degli esiti
- riprogettazione



““Persistere nel coltivare una scuola dai compiti Persistere nel coltivare una scuola dai compiti 
ristretti e rassicuranti non solo non ristretti e rassicuranti non solo non èè possibile, possibile, èè
soprattutto fuorviante, perchsoprattutto fuorviante, perchéé ll’’educazione e educazione e 
ll’’istruzione si confrontano ogni giorno con istruzione si confrontano ogni giorno con 
compiti molto picompiti molto piùù vasti di quelli di un tempo.vasti di quelli di un tempo.

Ricercare nella scuolaRicercare nella scuola nuovi contesti di significatonuovi contesti di significato
per gli insegnanti, per gli studenti e per le loro per gli insegnanti, per gli studenti e per le loro 
famiglie famiglie èè pertanto insieme pertanto insieme unun’’avventura e un avventura e un 
doveredovere ai quali non ci si può sottrarre ai quali non ci si può sottrarre …”…”

C. PONTECORVOC. PONTECORVO



Come comportarci da educatori nel nostro Come comportarci da educatori nel nostro 
tempo?tempo?

Quale idea di scuola avere oggi in un Quale idea di scuola avere oggi in un 
mondo difficile ma anche ricco di mondo difficile ma anche ricco di 

opportunitopportunitàà, di possibilit, di possibilitàà di conoscere e  di conoscere e  
di pensare?di pensare?

““occorre ritrovare la occorre ritrovare la missionemissione””

E. MORINE. MORIN



La Carta della Terra, in forza della 
pregnanza etica dei suoi principi, offre 
una traccia per articolare un percorso 
unitario volto alla formazione di un 
uomo e di un cittadino consapevole e 
responsabile del proprio esser parte di 

“un’unica famiglia umana e di un’unica comunità terrestre, 
con un destino comune”



““Facciamo in modo che la nostra epoca Facciamo in modo che la nostra epoca 
venga ricordata per il risvegliarsi di un venga ricordata per il risvegliarsi di un 

nuovo rispetto per la vita, per la tenacia nuovo rispetto per la vita, per la tenacia 
nel raggiungere la sostenibilitnel raggiungere la sostenibilitàà, per un , per un 

rinnovato impegno nella lotta per la rinnovato impegno nella lotta per la 
giustizia e la pace e per la gioiosa giustizia e la pace e per la gioiosa 

celebrazione della vitacelebrazione della vita””
La Carta della Terra, La Carta della Terra, Un nuovo inizioUn nuovo inizio

Buon lavoro a tutti!Buon lavoro a tutti!



“tra scuola e comunità locale”
• La “sostenibilità” di un POF come
- individuazione e definizione territoriale di 

emergenze formative
- condivisione di priorità (emergenze 

ambientali)
- costruzione situata e distribuita di alfabeti
- progettazione partecipata di percorsi, 

iniziative, eventi
- rendicontazione/bilancio sociale degli esiti
- riprogettazione


