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Oggetto:

Primo incontro di formazione con Bruna Laudi e
verbale riunione del 30 novembre 2017

Si comunica che, come stabilito nella riunione dello scorso 30 novembre, il primo incontro di
formazione con la Prof.ssa Bruna Laudi è fissato per il giorno:
GIOVEDI’ 11 GENNAIO ALLE ORE 17
presso la Scuola Media Brignone, Via Einaudi 38

Il corso di formazione avrà come tema portante le competenze sociali e il voto di comportamento.
Si allega il verbale dell’incontro del gruppo “Curricoli Verticali” del 30 novembre. Chiedo
cortesemente di dare diffusione dell’informazione a tutti gli insegnanti interessati.
Distinti saluti e ringraziamenti
La Referente della Rete Territoriale Pinerolese
Prof.ssa Daniela Napolitano

VERBALE

Retepin Pinerolo
Gruppo “ Raccordo tra istituti pinerolesi per la costruzione dei curricoli”
Verbale dell’incontro di giovedì 30/11/2017
L’incontro incomincia alle ore 17 ed è introdotto dalla prof. Mancuso che:

-

-

ricorda che l’obiettivo del gruppo di raccordo è di coordinare l’operazione di scrittura dei curricoli
verticali in tutti gli istituti del pinerolese;
rende noto che in un incontro tra la referente del gruppo di raccordo, prof. Mancuso, la prof.
Delfino e la prof. Crosetti, dirigente dell’IC Pinerolo I e responsabile della Retepin, a cui aderisce
questo gruppo, si è deciso di lavorare, nell’anno scolastico 2017/2018, sul tema del voto di
comportamento; in quella sede si è deciso di proporre un percorso di formazione che, a partire
dalle competenze sociali e attraverso una riflessione sul senso di questa valutazione, approdi a un
documento comune. Per condurre questa formazione è stata individuata come esperta la
professoressa Bruna Laudi del CESEDI di Torino, a cui sarà proposto di condurre tre o quattro
incontri.
introduce la prof. Laudi che è presente all’incontro.

Prende dunque la parola la prof. Laudi che spiega brevemente i principi ispiratori della sua proposta:

-

-

non si possono valutare le competenze sociali (a cui fa riferimento il voto di comportamento
secondo la nuova normativa, in particolare si veda il Decreto legislativo 62/2017, applicativo della
legge della “Buona scuola”) se non si considera il loro carattere di trasversalità e se non si è
prefigurato un percorso specifico per gli allievi.
Nell’insegnamento di ogni disciplina sono presi in considerazione dagli insegnanti delle competenze
sociali (le competenze sociali per ogni disciplina sono presentate al gruppo in alcune slide).
A partire dai principi sopra esposti si possono costruire rubriche di valutazione (ne viene fornito un
esempio, con indicatori, descrittori e livelli di giudizio)
Se si deciderà di proseguire per questa strada i lavori saranno condotti con metodi di tipo
cooperativo

Alla fine dell’intervento i presenti discutono su quanto è stato presentato. I principi enunciati nell’esposizione risultano
largamente condivisi.
La prof. Laudi propone di valutare i pro e i contro della proposta di percorso. Per questo propone la divisione dei
presenti in coppie, nelle quali uno sosterrà le ragioni per cui essere favorevoli alla proposta e l’altro sosterrà le ragioni
per cui essere contrari.
Le coppie si formano e lavorano. Alla fine ciò che è stato prodotto viene socializzato.
In generale le ragioni per essere favorevoli alla proposta risultano essere:

-

è positivo costruire un linguaggio comune sul territorio e nei team di lavoro
cominciare a lavorare insieme su modalità diverse da quelle a cui siamo abituati rende meno
difficile affrontare le novità
questa proposta è un inizio per favorire la discussione nei collegi docenti
questa proposta mette al centro l’alunno
questa proposta aiuta a riflettere sui disagi della classe
questa proposta si pone come obiettivo di costruire le competenze sociali invece che darle per
scontate.

Le ragioni per essere contrari alla proposta risultano essere:

-

se questa proposta viene costruita qui altri insegnanti non si sentiranno coinvolti
può essere considerata un’imposizione dall’alto
qualche collegio potrebbe modificare la proposta banalizzandola
i collegi potrebbero decidere di non adottare questa proposta e mantenere i documenti su cui
lavorano già
questo modello può non rispecchiare le idee di molti colleghi
senza un’investitura ufficiale chi lavora nel gruppo di raccordo lo fa a titolo personale.

Alla fine della condivisione si stabilisce che:

-

-

la prof. Laudi propone quattro incontri di formazione sul tema delle competenze sociali e del voto
di comportamento. La prof. Laudi rende noto che chiederà la collaborazione della prof. Viglino,
esperta in queste tematiche. Una possibile proposta di articolazione degli incontri potrebbe essere
la seguente: due incontri con la prof. Viglino di formazione sulle abilità sociali e due incontri con la
prof. Laudi. Uno per definire nei tre ordini di scuola cosa fare e cosa osservare nell’articolazione
dell’attività didattica (INFANZIA: campi di esperienza, PRIMARIA ambiti disciplinari, SECONDARIA
discipline), partendo dai materiali allegati e uno per adattare la rubrica di valutazione delle
competenze sociali proposta (portare da tre a quattro livelli la valutazione), in modo coerente con il
D.L. 62 e con la circolare del 10 -10-2017. Nella progettazione la prof. Laudi verrebbe affiancata da
Danila Favro con cui ha lavorato in questi anni per la compilazione delle Guide Operative sulle
competenze.
Il primo incontro viene fissato l’11 gennaio, alle ore 17 alla scuola “Brignone” di Pinerolo
A tutti i partecipanti a questo incontro verranno inviati i materiali qui presentati dalla prof. Laudi.
Le comunicazioni su questa attività di formazione verranno inviate a tutte le segreterie delle scuole
coinvolte .
La prof. Laudi invierà il materiale oggi presentato alla prof. Delfino, che lo integrerà con il verbale e
la mailing list dei partecipanti a questo incontro e lo invierà a tutti coloro che hanno partecipato
agli incontri del gruppo.

L’incontro termina alle ore 18,30.
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