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2. IL PERCORSO 
 
Primarosa Bosio 
 

Le motivazioni all'origine del progetto "Le parole della qualità pedagogica,  Progettare e 

socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione" 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le ipotesi iniziali del Gruppo regionale sono 

state ampiamente illustrate nella Presentazione di Mario Maviglia; a completamento di quanto già 

esposto, diamo di seguito conto delle tappe fondamentali di un percorso lungo e complesso, che ha 

visto il coinvolgimento di un buon numero di dirigenti e docenti e la produzione di una vasta messe 

di materiali. 

Sinteticamente il progetto si è articolato nelle seguenti fasi: 

• elaborazione del progetto, presentazione alle scuole, raccolta di adesioni (dicembre 2006) 

• seminario di avvio della ricerca (6 marzo 2007) 

• individuazione da parte di ogni scuola dell'ipotesi di ricerca  

• seminario di presentazione delle ipotesi di ricerca per ogni rete di scuole (27 giugno 2007) 

• effettuazione della ricerca nelle reti di scuole (anno scolastico 2007/2008) 

• seminario di chiusura della ricerca e restituzione degli esiti da parte delle scuole (23 ottobre 

2008) 

• elaborazione e presentazione del report regionale  

 

Entriamo, anche se brevemente, in ogni fase, completando l’esposizione con i documenti ufficiali 

prodotti dall’USR e dal Gruppo regionale di progetto e allegati al presente Capitolo 2.  

Il progetto prende l’avvio nell'ottobre 2006 con la costituzione di un Gruppo regionale di progetto1 

coordinato dall'Isp. Mario Maviglia. 

L'intento è quello di favorire l'elaborazione e il confronto professionale sulla qualità della scuola e 

di valorizzare le numerose esperienze di eccellenza presenti sul territorio regionale. 

Il progetto viene presentato a tutte le scuole dell'infanzia e del primo ciclo della Lombardia  

attraverso una Circolare dell'USR (allegati 1 e 2, pagg. 5 e 7) del novembre 2006, in cui si lancia la 

ricerca illustrando l'ipotesi iniziale, intenzionalmente aperta e poco definita, basata su alcuni ambiti 

tematici che il Gruppo ritiene di proporre alle scuole come "elementi di qualità": 

• La progettazione e valutazione per competenze / apprendimenti significativi 

• La trasversalità dei saperi / Unitarietà dell’apprendimento 
                                                 
1In Allegato 1 viene riportata la composizione del Gruppo di progetto  
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• La didattica laboratoriale 

• L’adesione ai bisogni formativi dei bambini / Personalizzazione e inclusione / Promozione e 

garanzia del successo formativo 

• La riflessione metacognitiva 

• La pratica dell’autovalutazione 

E’ prevista la partecipazione di 25 scuole della Regione, da scegliere sulla base dei seguenti criteri: 

a) l’aver già condotto esperienze significative documentate su più punti previsti dal 

progetto (viene richiesta documentazione dei percorsi fatti attraverso uno strumento di 

analisi riportato nell’allegato 3, pag. 12) 

b) la rappresentatività territoriale 

c) la rappresentatività per grado scolastico 

d) l’impegno a portare avanti il progetto per tutto il periodo previsto (gennaio 2007-giugno 

2008; il progetto vedrà il suo seminario finale nell'ottobre 2008) 

 

Viene offerta alle scuole la possibilità di usufruire di fondi regionali per avvalersi della consulenza 

e dell'apporto tecnico di esperti, oltre ad alcuni momenti di formazione gestiti a livello regionale. 

Il progetto è caratterizzato fortemente dalla scelta della ricerca azione come metodologia di lavoro 

e di formazione: le scuole, una volta individuata l'ipotesi su cui lavorare, dovranno sperimentarla 

nei tempi indicati, valutarla e darne restituzione. Altro elemento qualificante è la rete tra istituzioni 

scolastiche, territoriale e tematica, che si pone come strumento imprescindibile di condivisione e di 

efficienza-efficacia.  

All'appello rispondono 27 scuole (per un totale di 54 referenti e 841 docenti coinvolti) che 

dimostrano di avere i requisiti richiesti; dato che il numero non si discosta di molto da quello 

inizialmente previsto, si decide di accettarle tutte. 

La ricerca prende ufficialmente avvio con il Seminario regionale del 6 marzo 2007, in cui 

vengono sintetizzati i dati emersi dalle schede presentate dalle scuole e si forniscono alcuni apporti 

teorici su aspetti fondanti quali la  ricerca azione (contributo del Prof. Ellerani)2. 

Le scuole che hanno aderito si raggruppano in 6 reti territoriali, che decidono di condividere anche 

l'oggetto della ricerca; di seguito le aggregazioni e gli argomenti (l'elencazione di tutte le scuole 

aderenti alle diverse reti viene specificata nei capitoli successivi): 

: 

                                                 
2 I materiali del progetto, comprensivi degli Atti di tutti i Seminari citati, sono pubblicati sul sito: 
http://old.istruzione.lombardia.it 
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• Milano 1, Gruppo Nord (zona Varese), Brescia (che formerà 2 reti, vista la numerosità delle 

scuole): progettazione e valutazione per competenze 

• Milano 2 e Pavia: i bisogni formativi 

Alla definizione di questi grandi raggruppamenti si arriva con una esplicita richiesta alle scuole di 

semplificare quanto indicato nei primi documenti di adesione al progetto, in cui vengono indicate 

scelte molto articolate di argomenti riferibili a più di un ambito tematico, privilegiandone per ora 

uno solo per motivi sia metodologici (è senz’altro preferibile, come si è visto in numerose 

precedenti esperienze, definire il più concretamente possibile un oggetto d’indagine) che 

organizzativi (i raggruppamenti rispondono anche ad una distribuzione territoriale che permette di 

ottimizzare i contatti e l'apporto degli esperti.). La complessità verrà poi recuperata nel percorso 

della ricerca. 

Può così iniziare il lavoro delle reti a livello territoriale, supportato anche da strumenti prodotti dal 

Gruppo di progetto e scandito nelle seguenti tappe: individuazione del focus specifico della ricerca 

e dell'assetto organizzativo della rete (strumento di supporto nell’allegato 4, pag. 14), analisi della 

situazione di ogni scuola rispetto al focus della ricerca, con indicazione di punti forti e deboli e di 

possibili strategie di  miglioramento (strumento di supporto nell’allegato 5, pag. 18), 

socializzazione degli esiti di questo primo lavoro di analisi e definizione delle fasi successive, 

indicazione del consulente scientifico.3 

Ogni rete può fare riferimento ad un membro del Gruppo di progetto, al quale invia la 

documentazione relativa alle varie fasi del lavoro e che è disponibile per azioni di appoggio e 

consulenza. 

Nel Seminario regionale del 27 giugno 20074, ogni rete di scuole presenta gli esiti di quanto sopra 

esposto, organizzandoli in:  

• oggetto della ricerca 

• motivazioni della scelta 

• aspetti operativi e metodologici  

• sfondo comune tra le scuole della rete ed elementi di differenziazione 

• punti forti e criticità 

• ricadute previste 

Inizia quindi la vera e propria ricerca con le strategie individuate nella fase precedente, mantenendo 

in ogni rete i collegamenti con incontri territoriali, avvalendosi degli esperti per momenti formativi 

                                                 
3 Esperti individuati: Mario Castoldi per le reti di Brescia e Gruppo Nord, Vittorio Fabricatore per la rete di Milano 1,  
Elisabetta Nigris per la rete di Milano 2, Luciano Cerioli per la rete di Pavia 
4 Nel Cap. 3.1, a pag. 2, viene riportata una mappa che sintetizza, a d opera del Gruppo di progetto, gli oggetti di ricerca 
indicati dalle scuole in questa fase. 
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e di consulenza, facendo riferimento al proprio referente regionale attraverso incontri e contatti 

telefonici e per posta elettronica; l’evoluzione del progetto viene monitorata dal Gruppo regionale 

con momenti di confronto e coordinamento allargati ai coordinatori delle reti territoriali, che si 

svolgono per tutto l'anno scolastico 2007-2008. Si tengono anche incontri di formazione 

intergruppo con gli esperti su tematiche specifiche. Viene inoltre aperta sul sito www.spazi.org una 

pagina dedicata al Progetto, in cui le scuole possono archiviare i loro materiali e trovare gli atti dei 

Seminari già realizzati. 

A giugno 2008 termina la ricerca, i cui esiti vengono sintetizzati dalle scuole in un report,  inviato al 

Gruppo di progetto e presentato nel Seminario regionale del 23 ottobre 2008: avvalendosi anche 

dell'aiuto degli esperti, ai quali viene affidato l'approfondimento di alcune tematiche concordate con 

le scuole di riferimento, ogni rete illustra il proprio percorso e la mappa delle "parole della qualità  

pedagogica", descrivendo i processi attivati, lo scarto tra risultati attesi e conseguiti, le motivazioni 

che sottostanno ai diversi indicatori.  

Questi materiali, unitamente a tutta la documentazione presentata dalle reti di scuole, verranno 

analizzati nel Capitolo 3. 
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Allegato 1 - Circolare USR 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

20123 MILANO, P.zza A. Diaz, 6 - TEL. 02-723091-FAX O2-874211 
 

        Prot. 16003                                                                                              Milano, 21/11/2006 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Direzioni Didattiche 
degli Istituti Comprensivi 

delle Scuole Secondarie di 1° grado 
della Regione 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Progetto Regionale di ricerca azione Le parole della qualità pedagogica. 

 

Gentili Dirigenti,        

 nell’ambito delle azioni volte a favorire i processi di innovazione delle pratiche educative, 

l’Ufficio Scolastico Regionale promuove il progetto. Le parole della qualità pedagogica. 

Progettare e socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di 

istruzione, rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie di I° grado.  

      Il progetto si propone di offrire alle istituzioni aderenti l’opportunità di approfondire 

ulteriormente le esperienze di qualità pedagogica messe in atto in questi anni, con l’assistenza 

tecnica e pedagogica di esperti esterni e il coordinamento regionale di un gruppo di progetto 

appositamente costituito5. L’obiettivo finale è la costruzione di una mappa di indicatori della qualità 

pedagogica, da condividere a livello regionale, intorno ai seguenti ambiti tematici: 

                                                 
5 Il gruppo di progetto è composto da: 
Bianchessi Francesca Ispettore tecnico  Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona 
Bosio Primarosa                Docente distaccato       Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 
Curci Claudia  Dirigente scolastico Direzione Didattica di Broni (PV) 
De Guglielmo Angelina    Dirigente scolastico  Istituto Comprensivo “Pietro Thouar e Luigi Gonzaga” di Milano 
Ferraboschi Lucia Dirigente scolastico Direzione Didattica di Manerbio (BS) 
Ferrario Agnese  Ispettore tecnico  Ufficio Scolastico Provinciale di Varese 
Massetti Enrica  Dirigente scolastico Direzione Didattica di Gussago (BS) 
Maviglia Mario  Ispettore tecnico  Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia 



 6

• La progettazione e valutazione per competenze / apprendimenti significativi 

• La trasversalità dei saperi / Unitarietà dell’apprendimento 

• La didattica laboratoriale 

• L’adesione ai bisogni formativi dei bambini / Personalizzazione e inclusione / 

Promozione e garanzia del successo formativo 

• La riflessione metacognitiva 

• La pratica dell’autovalutazione 

    Il progetto, di durata biennale, prenderà avvio nel mese di Gennaio 2007 e si concluderà nel mese 

di Giungo 2008. E’ prevista la partecipazione di 25 scuole della Regione che saranno scelte sulla 

base dei seguenti criteri: 

e) l’aver già condotto esperienze significative documentate su più punti previsti dal 

progetto 

f) la rappresentatività territoriale 

g) la rappresentatività per grado scolastico 

            d)    l’impegno a portare avanti il progetto per l’intero biennio. 

    Il file allegato (Progetto) contiene il piano dettagliato degli obiettivi e delle azioni previsti, 

nonché l’articolazione temporale delle varie fasi. Le scuole intenzionate a partecipare all’iniziativa 

dovranno compilare l’allegato A (Scheda di adesione) e l’allegato B (Scheda requisiti) e spedire 

entrambe le schede entro il 20 dicembre 2006 all’indirizzo mmaviglia@istruzione.lombardia.it. 

        Ogni istituzione scolastica aderente al progetto individuerà 2 referenti aventi il compito di 

tenere i contatti con il gruppo di progetto e di strutturare nella propria realtà le varie azioni 

necessarie alla realizzazione e allo sviluppo del progetto stesso. I vari interventi formativi previsti 

dal progetto avranno come target di riferimento i referenti e non le singole scuole. Uno dei due 

referenti dovrà essere obbligatoriamente il dirigente scolastico della scuola aderente.  

     Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Isp. Mario Maviglia al numero 030-2012268 

(mmaviglia@istruzione.lombardia.it), o qualsiasi altro membro del Gruppo regionale. 

 

                             Il Referente del progetto  

                                                                                                                       Ispettore Tecnico 

                                                                                                                        Mario Maviglia 

 
                                                                                                                                                                  
Onger Giancarlo                 Docente distaccato  Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona 
Papavero Nicola                 Dirigente Scolastico          Direzione Didattica di Galbiate (LC) 
Rocchetti Claudia Ispettore tecnico  Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi e Milano 
Tarantini Augusto Ispettore tecnico  Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Allegato 2: il Progetto 

 

 

   Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Progetto regionale 
 

LE PAROLE DELLA QUALITA’ PEDAGOGICA 

Progettare e socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di 

istruzione 

 

          
 

Finalità: Offrire alle scuole l’opportunità di approfondire ulteriormente le esperienze di 

qualità pedagogica messe in atto in questi anni, con l’assistenza tecnica e pedagogica di esperti 

esterni. 

 

Premessa 

 

Nel corso di questi ultimi anni molte scuole della Lombardia hanno prodotto una serie di 

riflessioni, esperienze e documenti in ordine ai vari temi veicolati dai processi innovativi in atto, 

mettendo a punto modelli operativi e formativi finalizzati ad incrementare la qualità delle 

esperienze educative e didattiche proposte.  

Questi interventi hanno puntato l’attenzione su significativi aspetti dell’azione educativa 

(nuovi modi di progettare l’apprendimento, elaborazione di modelli operativi di apprendimento 

significativo, messa a punto di nuove pratiche e strumenti valutativi, forme diverse di condivisione 

e corresponsabilità educativa del gruppo docente ecc.); le scuole si sono configurate in molte realtà 

come efficaci laboratori professionali. 

Obiettivi e contenuti 

 

Il presente progetto – di durata biennale, aa.ss.2006-2007 e 2007-2008 - intende partire da 

queste esperienze per proporre un itinerario di ricerca e formazione finalizzato alla riflessione 

intorno a due questioni fondamentali per l’azione educativa: quali sono gli elementi significativi 
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della qualità pedagogica? Quali sono le caratteristiche di una esperienza di apprendimento 

significativo?  

 

Il gruppo regionale di progetto ha individuato in prima istanza alcuni elementi di 

trasversalità che possono costituire un terreno di condivisione per le scuole coinvolte nell’iniziativa 

e che, ad avviso del gruppo regionale, si configurano come elementi di qualità: 

• La progettazione e valutazione per competenze / apprendimenti significativi 

• La trasversalità dei saperi / Unitarietà dell’apprendimento 

• La didattica laboratoriale 

• L’adesione ai bisogni formativi dei bambini / Personalizzazione e inclusione / 

Promozione e garanzia del successo formativo 

• La riflessione metacognitiva 

• La pratica dell’autovalutazione 

 

Le scuole aderenti all’iniziativa saranno inserite in un percorso di ricerca e formazione 

finalizzato a validare gli elementi di qualità sopra elencati o a proporne altri che emergono dalle 

proprie esperienze; su queste tematiche saranno invitate a confrontarsi con il gruppo di progetto, 

con consulenti scientifici esterni e con le altre scuole coinvolte nel progetto e a sperimentare, 

nella propria realtà, gli elementi di qualità negoziati e condivisi a livello regionale. 

 

Il progetto punta quindi a: 

• Dare visibilità alle esperienze di eccellenza mettendo in rete le scuole eccellenti e 

pubblicizzando le esperienze di qualità 

• Produrre una mappa degli indicatori che definiscono la qualità “pedagogica” della scuola 

riferita al rapporto di insegnamento/apprendimento  

• Individuare le linee di tendenza di qualità delle scuole lombarde 

 

Soggetti 

E’ istituito un Gruppo regionale di progetto con il compito di: 

• elaborare il progetto operativo; 

• strutturare le singole fasi organizzative; 

• selezionare le scuole aderenti; 

• tenere i contatti con le scuole e i consulenti scientifici; 
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• fornire strumenti di analisi/riflessione/valutazione alle scuole coinvolte; 

• organizzare i vari momenti formativi nel corso del biennio (seminari, incontri di 

lavoro, riunioni organizzative), in collaborazione con i consulenti scientifici e 

tenendo conto delle esigenze formative delle scuole coinvolte. 

 

I consulenti scientifici forniranno supporto e consulenza nelle varie fasi del lavoro e 

verranno individuati volta per volta a seconda dei temi oggetto di ricerca e degli obiettivi previsti 

dal progetto. 

 

Per scuole aderenti al progetto si intendono scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (primarie e secondarie di I° grado), che abbiano già lavorato intorno ad almeno uno degli 

elementi di qualità illustrati sopra e che siano disponibili a condividere un progetto di ricerca e a 

mettere in gioco la propria professionalità. E’ previsto il coinvolgimento di 25 scuole di eccellenza, 

rappresentative delle diverse province lombarde. Ogni scuola  aderente al progetto individuerà 2 

referenti aventi il compito di tenere i contatti con il gruppo di progetto e di strutturare nella propria 

realtà le varie azioni necessarie alla realizzazione e allo sviluppo del progetto stesso. I vari 

interventi formativi previsti dal progetto avranno come target di riferimento i referenti e non le 

singole scuole. Uno dei due referenti dovrà essere obbligatoriamente il dirigente scolastico della 

scuola aderente. Questo vincolo è dettato dalla necessità di garantire l’assunzione del progetto al più 

alto livello di responsabilità dell’istituzione scolastica. Ogni scuola deciderà il livello di 

coinvolgimento dei docenti alla realizzazione del progetto (intero collegio docenti, singolo plesso, 

gruppo di classi) e, per gli istituti comprensivi, il/i grado/i scolastico/i di riferimento. 

 

Fasi di articolazione del progetto e tempi di attuazione 

 

Come si è detto, il progetto ha durata biennale (aa.ss. 2006-2007 e 2007-2008). Le scuole 

aderenti dovranno garantire la partecipazione per l’intera durata. 

 

Fasi Azioni / Contenuti Tempi 

Fase 1 L’USR pubblicizza il progetto tra tutte le scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione della Regione, statali e paritarie. 

Le scuole interessate che presentano i requisiti richiesti 

Entro dicembre 2006 
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potranno aderire all’iniziativa compilando l’apposita scheda. 

Fase 2 Il Gruppo di progetto individua, attraverso l’analisi delle 

schede, le 25 scuole partecipanti sulla base dei seguenti criteri: 

a) l’aver già condotto esperienze significative 

documentate su più punti previsti dal progetto 

b) la rappresentatività territoriale 

c) la rappresentatività per grado scolastico 

d) l’impegno a portare avanti il progetto per l’intero    

      biennio. 

Entro gennaio 2007 

Fase 3 Viene realizzato un primo Seminario regionale di condivisione 

delle finalità, strategie, contenuti della ricerca, con la 

partecipazione di due referenti per ogni scuola. In tale 

occasione viene effettuata la restituzione dei primi dati raccolti 

sulle esperienze pregresse delle singole scuole e si individuano 

gli ambiti di approfondimento, che possono coincidere con 

quelli indicati dal Gruppo di progetto, oppure possono 

parzialmente discostarsene con altre indicazioni. Le scuole si 

raggruppano in relazione all’ambito di approfondimento scelto 

e, per quanto possibile, in base alla vicinanza territoriale. Per 

ogni gruppo di scuole viene organizzato un percorso di ricerca 

azione sulla base di un disegno condiviso di ricerca, in 

collegamento con i bisogni della scuola e contemplando 

traguardi intermedi e finali da confrontare e condividere. 

Entro febbraio 2007 

Fase 4 Avvio e realizzazione della ricerca azione con approfondimenti 

e messa a punto di strumenti di analisi in relazione alle 

tematiche prescelte. E’ previsto un incontro di verifica 

intermedia nel mese di giugno 2007. 

In questa fase le scuole possono avvalersi dell’apporto di 

esperti, concordati con il Gruppo di progetto, e della 

collaborazione organizzativa del medesimo. 

Entro dicembre 2007 

Fase 5 In un seminario regionale vengono presentati gli esiti dei 

percorsi di ricerca da parte di ogni raggruppamento di scuole. 

Entro gennaio 2008 

Fase 6 Il Gruppo di progetto, avvalendosi della collaborazione 

scientifica di esperti, organizza la mappa degli indicatori della 

Entro aprile 2008 
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qualità pedagogica sulla base dei contributi forniti dalle scuole. 

Fase 7 Seminario regionale di restituzione alle scuole della mappa di 

qualità elaborata dal Gruppo di progetto. 

Entro maggio 2008 

Fase 8 L’USR acquisisce i risultati finali e pubblicizza la mappa di 

qualità pedagogica e le esperienze realizzate. 

Entro giugno 2008 

 

Ipotesi di impegno orario biennale (aa.ss. 2006-2007 e 2007-2008): 

 

Referenti: 

Seminari regionali: n. 4 x 6 h = 24 ore 

Incontri con membri di Gruppo di progetto: 6 h 

(Da aggiungere: ore di documentazione) 

 

Insegnanti e referenti:  

Incontri con esperti: fino a 10 h 

Incontri di lavoro interni: 12 h circa 

 Altri eventuali impegni saranno definiti all’interno delle singole scuole. 

 

Altre informazioni 

Il progetto prevede l’utilizzo della rete telematica per consentire una maggiore interazione 

tra le scuole e tra queste e gli organismi di gestione del progetto stesso, oltre che per pubblicizzare 

le riflessioni ed esperienze prodotte. 
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Allegato 3: Scheda requisiti per adesione al progetto 
 
 

   Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
 

Progetto regionale 
 

LE PAROLE DELLA QUALITA’ PEDAGOGICA 
Progettare e socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione 

 
          

 
SCHEDA REQUISITI 

 
Le scuole che intendono partecipare alla ricerca devono dichiarare quali esperienze, nell’ambito di quelle elencate, hanno già realizzato. 
Per ogni esperienza va indicato l’anno di effettuazione e i documenti, agli atti della scuola, che sono stati messi a punto/prodotti. 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
       
        Denominazione __________________________________               Tipologia:      statale 
paritaria   
        Indirizzo: via/piazza ___________________________  n._____ 
        Cap ________     Città ___________________ Prov._____  Tel ____________________ 
Fax___________________ 
        E-mail _________________@_________________ 
 

 
 

 Esperienze Anno scolastico Documenti agli atti 
 Aver sperimentato una progettazione per competenze dei processi di 

apprendimento  
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 Aver messo a punto e condiviso, come scuola, una mappa delle competenze (i 
traguardi formativi finali della scuola) 

  

 Aver programmato esperienze di trasversalità dei saperi individuando 
modelli, strumenti… 

  

 Aver costruito la mappa dei contenuti culturali della scuola (i saperi di 
cittadinanza) 

  

 Aver programmato e perseguito consapevolmente traguardi di unitarietà 
dell’apprendimento 

  

 Aver programmato e perseguito consapevolmente traguardi di integrazione 
dell’insegnamento 

  

 Aver individuato strumenti o strategie per la rilevazione dei bisogni degli 
alunni 

  

 Aver messo a punto strumenti o strategie per promuovere negli alunni la 
riflessione metacognitiva sulle proprie esperienze / sugli apprendimenti 

  

 Aver individuato/sperimentato modalità di valutazione delle competenze   

 Aver definito un manuale di scuola per la valutazione delle competenze   

 Aver attivato esperienze di valutazione dell’insegnamento   

 Aver messo a punto percorsi per facilitare l’autovalutazione degli 
apprendimenti  e/o dei comportamenti  

  

 Aver predisposto percorsi di didattica laboratoriale a partire dagli stili di 
apprendimento degli alunni o dalle diverse intelligenze                 

  

 Aver  programmato e sperimentato percorsi personalizzati   

 Aver messo a punto e realizzato progetti di sperimentazione ai sensi dell’art. 
11 del Dpr 275/1999 

  

 Aver introdotto, negli ultimi anni, significativi cambiamenti negli strumenti di 
lavoro adottati da tutti i docenti (indicare quali..............) 

  

 Aver introdotto significativi elementi di flessibilità organizzativa frutto di 
ripensamenti pedagogici che hanno investito tutto il collegio (indicare quali 
........) 

  

 Aver acquisito la certificazione di qualità (ISO 9001-2000) sull’erogazione del 
servizio scolastico 

  

 Altro (specificare ……..…..)   
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Elencare inoltre i corsi di formazione attivati dalla scuola negli ultimi due anni inerenti le tematiche relative al progetto: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Osservazioni ulteriori che si vogliono porre all’attenzione del Gruppo di progetto: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Indicare la tematica intorno ai quali si vuole condurre l’attività di ricerca: 

 La progettazione e valutazione per competenze / apprendimenti significativi 
 La trasversalità dei saperi / Unitarietà dell’apprendimento 
 La didattica laboratoriale 
 L’adesione ai bisogni formativi dei bambini / Personalizzazione e inclusione / Promozione e garanzia del successo formativo 
 La riflessione metacognitiva 
 La pratica dell’autovalutazione 
 Altro (indicare quale_______________) 

 
 Il Gruppo di progetto si riserva di prendere visione della documentazione prodotta. 
 
 
Data .............................                                Il Dirigente scolastico 
                                                                 ......................................... 
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Allegato 4: Assetto organizzativo della rete 

 

 

   Ministero della Pubblica Istruzione 
    

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 

 
Progetto regionale 

 
LE PAROLE DELLA QUALITA’ PEDAGOGICA 

Progettare e socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione 
 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO 
 
Aggregazione:_______________________ 
 
Elenco Scuole Aderenti:  
denominazione E mail 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
Coordinatore 

dell’aggregazione:______________________________ 

 

Referenti:  
nome E mail 
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 16 

 

Ambito tematico: 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Oggetto della ricerca su cui si intende lavorare:______________________________________________________  
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Esplicitazione dei riferimenti teorici in relazione a : 
 

 
 
concetto di qualità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
oggetto della ricerca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proposta di consulenti / esperti :____________________________________________________________________  
 
N.B. Ogni scuola successivamente assegnerà un titolo al proprio progetto 
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Allegato 5: Dal problema al progetto 
 

 

   Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

 
Progetto regionale 

LE PAROLE DELLA QUALITA’ PEDAGOGICA 
Progettare e socializzare pratiche di eccellenza nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di 

istruzione 
          

 
DAL PROBLEMA AL PROGETTO 

 
La scuola, dopo aver individuato l’area di attenzione e l’oggetto del miglioramento, descriva sinteticamente: 

♦ Che cosa considera già funzionante ad un livello qualitativo almeno soddisfacente ( = punti forti da 
confermare) 

♦ Che cosa considera funzionante in modo non soddisfacente (= punti problematici da migliorare) 
♦ Quali opportunità individua nella partecipazione al lavoro di ricerca. 

 
Per riassumere le conclusioni, servirsi della tabella sotto riportata. 
 

PROBLEMA INDIVIDUATO / OGGETTO DI MIGLIORAMENTO: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 PUNTI FORTI  

(che cosa la scuola ha già fatto) 
PUNTI PROBLEMATICI 

(che cosa rimane da approfondire) 

Pr
es

en
te

 

 
 

 

 QUALI OPPORTUNITA’ 
(che cosa ci si aspetta dalla ricerca) 
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fu
tu

ro
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


