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Piano di studio della 
scuola dell’obbligo

incontri con i docenti e 
gli operatori delle 
Scuole comunali





numero pagine

peso in grammi

numero di persone che hanno
partecipato alla sua redazione45

280

970

5 anni di lavoro

250

2000 Orientamenti programmatici
per la scuola dell’infanzia

numero di persone che 
hanno partecipato alla fase di 
consultazione

Programmi per la scuola 
elementare1984

3 anni previsti per la sua messa in 
atto

2901
numero della Risol. Governativa
in cui il Consiglio di Stato approva 
il nuovo PdS



Una nuova visione… e il modo per realizzarla

Perché un nuovo 
piano di studio
❖ Mutazione e evoluzioni 

sociali
❖ Il concordato HarmoS



Perché un nuovo piano di studio
Mutazioni ed evoluzioni sociali
❖ trasformazione della struttura familiare
❖ nuovi rapporti tra le generazioni
❖ disuguaglianze socio-economiche
❖ precarizzazione del lavoro
❖ sviluppo nuove tecnologie e modalità di  comunicazione

La scuola deve interrogarsi
❖ quali saperi privilegiare?
❖ come assicurare ai giovani un’integrazione sociale efficace?



Perché un nuovo piano di studio

La riuscita scolastica non può essere fine a se stessa
❖ apprendimento come base sulla quale costruirne altri
❖ utilizzare quanto acquisito all’esterno del contesto 

scolastico, in situazioni diverse, complesse, imprevedibili.



Concordato HarmoS

Armonizzazione 
strutturale 

 
Deroghe TI 

Armonizzazione 
obiettivi 

Piano di 
studio 

Competenze 
fondamentali standard 

 di formazione 
Monitoraggio 

sistema 
scolastico 

HarmoS'

Accordo intercantonale sull’armonizzazione 
della scuola obbligatoria
Concordato HarmoS



La scuola che verrà

condizioni organizzative e lavorative dei docenti

equità

tre principi fondamentali

postulato dell’educabilità inclusione eterogenità

su cosa investire
personalizzazione

differenziazione pedagogica

❖ cultura collaborativa

formazione e forme di accompagnamento



a cosa prestare attenzione…

❖ informazione 

❖ forum aperto

❖ idee chiave

❖ domande stimolo per una riflessione individuale



interviste

❖ Mario Castoldi: Docente Associato di Didattica generale 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Torino. Formatore, 
consulente scientifico e membro del gruppo operativo 
Harmos .

❖ Barbara Sangiovanni: epistemologa, ricercatrice, 
formatrice, consulente scientifica e membro del gruppo 
operativo Harmos.



Apprendere per competenze



Apprendere per competenze

Significato di competenza:
❖ capacità di affrontare un compito
❖ mobilitazione delle risorse personali
❖ gestione delle risorse e vincoli del contesto

Implicazioni per il lavoro formativo:
❖  connessione tra saperi e contesti di realtà
❖ centralità dei processi



Quali ricadute sulla didattica?



Quali ricadute sulla didattica?

❖ adottare una pianificazione flessibile
❖ negoziare progetti formativi con i propri allievi
❖ allestire un percorso didattico fondato su una strategia 

induttiva



Indicazioni sulle procedure di valutazione



Ripensare la valutazione
Valutazione come “zona franca”
Problematizzazione degli assiomi valutativi:
❖ mito dell’oggettività
❖ separazione del momento formativo da quello valutativo
❖ idea di prova valutativa
❖ studente oggetto di valutazione
Idee forza:
❖ distinguere tra momento valutativo e giudizio
❖ chiarire quali apprendimenti apprezzare
❖ recuperare la valutazione come risorsa per 

l’apprendimento



domande stimolo

Verso le competenze per dar più senso alle conoscenze: 
perché?
Come favorisco lo sviluppo di una competenza?
Come ripenso il momento della valutazione partendo 
dalle tre idee forza?



da dove partiamo?



Struttura del Piano di studio



Chiavi di lettura
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Il dispositivo di implementazione 
gruppo operativo HarmoS

poli laboratori “progettare per competenze: 
verso l’implementazione del PdS”

POLO 1 SM POLO 1 SI/SE

POLO 2 SM

POLO 3 SM

POLO 4 SM

POLO 5 SM

POLO 2 SI/SE

POLO 3 SI/SE

POLO 4 SI/SE



Il dispositivo di implementazione 
gruppo operativo HarmoS

Francesco Vanetta
Katja Tamagni Bernasconi
Rezio Sisini
Edo Dozio
Barbara Sangiovanni
Mario Castoldi
Brigitte Jörimann
Serena Ragazzi



Il dispositivo di implementazione 
poli

POLO 1 SM POLO 1 SI/SE

POLO 2 SM

POLO 3 SM

POLO 4 SM

POLO 5 SM

POLO 2 SI/SE

POLO 3 SI/SE

POLO 4 SI/SE

Composizione:
Ispettori/Capigruppo/direttori
docenti I ciclo Harmos
Coordinati da due quadri formati

I/II

III/IV

VI

VIII/IX

Attività di formazione

2016-2017
formazione altri docenti I ciclo H
formazione docenti II ciclo SE

2017-2018
formazione altri docenti I ciclo H
formazione altri docenti II ciclo SE



Il dispositivo di implementazione 
laboratori “progettare per competenze: verso 

l’implementazione del PdS”

Composizione:
formatori DFA, ispettori, 
esperti SM. docenti SI/SE/SM
Mandato:
elaborazione di materiali e 
modalità didattiche attraverso 
il lavoro nei laboratori
Durata:
3 anni

MAT ITA FG/CT

SCI STO GEO L2

EV/APLA EMUS MOTRICITÀ



Invito conclusivo
❖ rileggere la propria pratica didattica in relazione al 

nuovo piano di studio 
❖ entrare progressivamente nella nuova prospettiva
❖ sviluppare le tre domande stimolo attraverso riflessioni 

individuali e collettive: www.pianodistudio.ch/usc

http://www.pianodistudio.ch/usc


domande stimolo

Verso le competenze per dar più senso alle conoscenze: 
perché?
Come favorisco lo sviluppo di una competenza?
Come ripenso il momento della valutazione partendo 
dalle tre idee forza?



Indicazioni operative

❖ consultare il portale: www.pianodistudio.ch/usc
❖ far conoscere le proprie esperienze, trasmettere ai 

laboratori propri materiali, dare la propria disponibilità 
per sperimentare in aula nuovi itinerari

❖ disponibilità  per momenti di approfondimento negli 
Istituti (capoufficio, ispettori, capigruppo, docenti 
impegnati nei laboratori)

❖ atelier disciplinari di agosto (presentazione dei materiali 
prodotti nei laboratori)

http://www.pianodistudio.ch/usc



