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Il quadro normativo
1
 sollecita la scuola a monitorare le competenze disciplinari ed emotivo-civiche 

per certificarle, unitamente al riconoscimento di quelle extrascolastiche. In particolare si afferma 

che: 

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un 
processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i 
risultati del processo formativo, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come 
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

La certificazione richiama l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla scuola 
di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare sia gli apprendimenti acquisiti 
nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita 
individuale, sia la raccolta di esperienze extrascolastiche.  

A partire da queste ultime considerazioni la cooperativa Praticare il Futuro e l’associazione 

locale di Coordinamento Nazionale  Insegnanti Specializzate (CNIS_MI_PV) in stretta 

collaborazione tra loro si propongono come enti qualificati per la formazione-integrazione 

teorico-pratica di insegnanti, educatori e responsabili di enti educativi. 

                                                 

1
 Quadro normativo di riferimento: DPR 275/99: certificazione e qualità - DLgs 59/04: certificazione e primo 

ciclo- DM 139/07: certificazione e obbligo di istruzione - Legge 169/08: certificazione e voto numerico - 

DPR 122/09: modalità di certificazione - DM 254/12: certificazione e Indicazioni - DLgs 13/13: sistema 

nazionale di certificazione 

 

La proposta formativa ai diversi enti educativi ha come intento la condivisione di un approccio a: 

 il riconoscimento e monitoraggio delle competenze possedute da tutti i 

bambine/ragazzi/adolescenti per consentire la loro certificazione; in particolare far si 

che anche gli enti territoriali possano offrire alla scuola un curricolo extrascolastico, 

quale contributo al riconoscimento della variegata personalità di ogni alunno; 

 come affrontare temi-problemi, ormai centrali della nostra quotidianità, sia per 

modificare i personali stili di vita sia per ideare e sperimentare collettivamente soluzione 

inedite; 

 come includere ogni ragazzo/a, anche se presenta qualche problema di apprendimento-

attenzione. 
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Un contesto rurale e la quotidianità  

Per tutti noi educare è un lavoro individuale e collettivo più facile grazie a un contesto altro: il contesto 

rurale della Cascina S. Brera di S. Giuliano Milanese. Un ambiente utile ad attivare interessi, a mobilitare la 

ricerca, la progettazione partendo dalle prassi quotidiane, con l’intento di realizzare attività legate ad 

esigenze primarie (ad esempio la produzione e lavorazione del cibo) in un contesto di condivisione e 

partecipazione, soprattutto per quei ragazzi che presentano alcune difficoltà di apprendimento e di 

attenzione. 

I compiti legati alla quotidianità delle attività rurali, non sono solo individuali ma vengono condivisi e porati 

a termine con la collaborazione di tutti. In questo ambiente in cui la natura nella sua quotidianità è fonte 

costante di stimolo, ogni persona, sia alunno sia educatore, può organizzarsi, pianificare, confrontarsi sulle 

possibili soluzioni, idearne di nuove ed inedite, verificare, riprogettare e portare a termine le diverse 

incombenze, secondo un approccio laboratoriale scientifico e di potenziamento. 

Il tutto attuato in  aniera  co petente , con tecnic e e te pi propri, in  odo pi  o meno brillante, ma 

se pre coinvolgente, anc e davanti alla frustrazione dell’insuccesso, “sempre momentaneo." 

 

Temi a scelta della formazione teorico-pratica 

 MODULO 1- la progettazione di percorsi atti a promuovere, rilevare e valutare competenze e 

potenziali di bambine/ragazzi/adolescenti mentre mobilitano e orchestrano le proprie risorse, 

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, per affrontare efficacemente le situazioni che la 

realtà quotidiana propone, in relazione alle proprie potenzialità, attitudini, difficoltà.   

 

 MODULO 2- la rilevazione sistemica delle competenze e dei potenziali secondo l’ottica 

laboratoriale, un approccio  etodologico scientifico c e si avvale dell’idea-ipotesi, della 

pianificazione, realizzazione, auto-co-valutazione nella gestione personale e collettiva del 

Compito assunto.   

La formazione prevede momenti teorici e pratici, relativi a: 

o la rilevazione delle dimensioni sottese a ogni competenza disciplinare, quali: la dimensione 

conoscitiva e la dimensione operativa nell’intreccio della dimensione emotivo-civica 

o il contesto dato dalle attività quotidiane, collegate a saperi disciplinari, quali: 

 matematica e scienze in cucina,  

 matematica, geometria, tecnica in sartoria e falegnameria,  

 scienze, geografia nell’orticoltura 

o la valutazione for ativa espressa dall’autovalutazione di bambine/ragazzi/adolescenti nel 

confronto della valutazione dei compagni ed educatore, uno confronto utile a favorire 

l’autoregolazione, la consapevolezza dei potenziali e l’autodeterminazione. 

 

 MODULO 3- temi-problemi tra ieri/oggi trattati secondo un approccio sistemico tra informazione-

riflessione-azione in un mondo globalizzato e interconnesso: come educare 

bambine/ragazzi/adolescenti alla ricerca, la valutazione, la verifica e il collegamento delle 

informazioni, alla messa in discussione dei nostri paradigmi culturali allenandosi al confronto con altri 

punti di vista, alla comprensione delle connessioni tra fenomeni globali in apparenza lontani tra loro e 

alle connessioni tra questi e il nostro stile di vita quotidiano, alla capacità creativa di immaginare 

soluzioni ai problemi diverse da quelle convenzionali, alla messa in pratica di scelte individuali e 

collettive più responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. 

Esempi di temi-problemi che si potranno affrontare: 

o aumento delle disuguaglianze, migrazioni, guerre,  



 

Praticare il futuro                        
 

Società Cooperativa Sociale, ONLUS  

Sede legale: Via Cascina Santa Brera snc - 

20098 S. Giuliano Milanese (Milano)  

C.F.e P.IVA: 07479220969-Tel 3357745510 

www.praticareilfuturo.it 

sandra.congemi@praticareilfuturo.it 

IBAN IT71Z050 180 1600000000138247 

 

Coordinamento Nazionale 

Insegnanti Specializzati  

per ricerca sulle situazioni di handicap 

Ente Qualificato per la Formazione 

 

o limiti delle risorse naturali e non, finanza speculativa,  

o riscaldamento climatico e inquinamento, 

o agricoltura e sovranità alimentare,  

o cittadinanza attiva e democrazia partecipata,  

o consumo critico ed economia sobria e solidale 

 

PARTECIPAZIONE A MODULI, COSTI E ATTESTATO  

PARTECIPAZIONE AI MODULI 1 E 2 per insegnanti, educatori nido, scuola infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

- I Moduli 1 o 2 prevedono 10 ore di formazione teorico-pratica in loco, per minimo 6 partecipanti,  

- i venerdì dalle 17 alle 19,  a settimane alternate. 

- Costi : 70 € comprensivo di quota associativa al CNIS_MI_PV 

 

PARTECIPAZIONE AL MODULO 3 per insegnanti, educatori, scuola secondaria di primo e secondo 

grado 

- Il Moduli  3 prevede 12 ore di formazione teorico-pratica in loco, per minimo 6 partecipanti,  

- i lunedì dalle 15 alle 17,  a settimane alternate. 

- Costi : 84 € comprensivo di quota associativa al CNIS_MI_PV 

 

- E’ POSSIBILE CONCORDARE: 

  incontri pratici presso la classe dove opera l’insegnante c e  a aderito alla proposta for ativa, 

costi da concordare 

 una uscita della classe presso la cascina, per sperimentare quanto avvenuto durante la formazione, 

costi da concordare 

 

Attestato: verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte del CNIS_MI_PV 

 

Sede della formazione: presso la cascina S. Brera di S. Giuliano Milanese 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

- MODULO 1 e 2- Loredana Mercadante: loremercadante@gmail.com, 3381733479 

- MODULO 3- Sandra Cangemi: sandra.cangemi@praticareilfuturo, 3357745510 

Per iscrizioni: sandra.cangemi@praticareilfuturo 
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