
1. "La cultura della documentazione e della valutazione: lasciar traccia degli esiti… ma che fatica… oltre a 
questo webinar interessante, cosa ci consigliate di leggere per documentarci? O quali siti seguire? 

Per documentare l’attività didattica basta organizzare i percorsi in Unità di apprendimento, come 
prevedono le Indicazioni Nazionali, tenendo presente i traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita.  
Sarebbe interessante una formazione su come si costruiscono le UDA alla scuola dell’infanzia, con qualche 
esempio pratico che aiuti a tracciare la strada e documentare i risultati raggiunti. 

Su questo argomento esiste molto materiale biliografico, purtroppo piuttosto sbilanciato sulla scuola 
primaria. 

Anche il Registro Elettronico aiuta a strutturare e documentare il lavoro scolastico. 

Attenzione a non invertire le priorità: la documentazione serve a migliorare il lavoro didattico, non è fine a 
se stessa. O, se preferite, si documenta per lavorare meglio, non si lavora per i documenti! 

  

 2 ."Quale procedura bisogna seguire per richiedere i PON? Con quali tempistiche? 

Periodicamente vengono pubblicati i bandi dei PON, quindi occorre tener l’occhio le comunicazioni del 
MIUR su questo indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ 

Qui vengono pubblicate caratteristiche e scadenze delle diverse azioni che possono essere proposte per il 
finanziamento. 

  

 3. "Ma un comprensivo comunque non deve superare un tot di alunni per poter permettere lo sviluppo 
armonico di ciascun allievo. Quanti allievi dovrebbe contenere un IC? 

Le ricerche internazionali ci dicono che un istituto dovrebbe avere 350 alunni come dimensione ottimale. 
Questo permette una leadership educativa da parte del dirigente, la creazione di relazioni significative e 
solide, una gestione molto partecipata. Per noi in Italia è un’utopia. I nostri istituti Comprensivi, con tre 
gradi di scuola, hanno dimensioni  (per legge!) di almeno 1000 alunni. Le considerazioni le lascio a voi.. 

  

4. sono docente scuola primaria ed sono insegnante prevalente di una classe prima. avrei dovuto 
visionare le competenze scuola dell'infanzia per conoscere i miei alunni? 

Certamente è importante che una docente di scuola primaria conosca i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola dell’infanzia, conosca quanto è previsto alla scuola dell’infanzia come 
“programmi” (la parte specifica delle Indicazioni per il curricolo)  e magari abbia fatto anche qualche visita 
diretta alle sezioni dell’infanzia, per farsi un’idea di prima mano di quale sia l’esperienza da cui provengono 
gli alunni. 

E’ opportuno conoscere le competenze degli alunni così come rilevate alla scuola dell’infanzia (in genere 
queste informazioni guidano anche nella formazione delle classi prime alla primaria), ma non bisogna farsi 
troppo condizionare, soprattutto se il condizionamento è negativo: i bambini fanno progressi veloci e… 
l’insegnante deve sempre nutrire aspettative alte sui propri alunni! 

 


