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Il successo formativoIl successo formativo

nnella Scuola dell’Autonomiaella Scuola dell’Autonomia  
  una valorizzazione strategica delle potenzialità di una valorizzazione strategica delle potenzialità di 

ogni alunno con la traduzione di queste ogni alunno con la traduzione di queste 
potenzialità in concrete competenzepotenzialità in concrete competenze

Piena formazione della personalità nel rispetto delle Piena formazione della personalità nel rispetto delle 
identità personali, sociali e culturaliidentità personali, sociali e culturali

   DPR 8.3.1999 n. 275 DPR 8.3.1999 n. 275 
• Conoscere le potenzialità formative di ciascun alunno e la sua Conoscere le potenzialità formative di ciascun alunno e la sua 

matrice cognitivamatrice cognitiva
• Stabilire i livelli di partenza , i livelli delle competenze e quindi Stabilire i livelli di partenza , i livelli delle competenze e quindi 

il livello del successo formativo da poter raggiungereil livello del successo formativo da poter raggiungere
• Raccordi istituzionali  necessari per garantire funzionalità ai Raccordi istituzionali  necessari per garantire funzionalità ai 

percorsipercorsi
• Percorsi modulari Percorsi modulari 



    

Il successo formativo Il successo formativo 
è un punto d’arrivo dell’evoluzione del sistema scolasticoè un punto d’arrivo dell’evoluzione del sistema scolastico

 Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297

 Libro Bianco – Libro Bianco – Rapporto della Commissione EuropeaRapporto della Commissione Europea - Verso la  - Verso la 
società conoscitiva - 1995società conoscitiva - 1995

 Legge 15 marzo 1997 n. 59 art. 21Legge 15 marzo 1997 n. 59 art. 21

 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275  



    

dall’Alfabetizzazione strumentale al dall’Alfabetizzazione strumentale al 
SUCCESSO FORMATIVOSUCCESSO FORMATIVO

 i documenti programmatici appaiono come una sintesi della ricerca psico-i documenti programmatici appaiono come una sintesi della ricerca psico-
socio-pedagogica per assicurare a livello nazionale percorsi programmatici socio-pedagogica per assicurare a livello nazionale percorsi programmatici 

MODELLO LINEARE DI SVILUPPOMODELLO LINEARE DI SVILUPPO
  I programmi affidano alla scuola il compito di favorire gli  apprendimentiI programmi affidano alla scuola il compito di favorire gli  apprendimenti

 nel 1955 i programmi della scuola elementare pongono una debole attenzione alla nel 1955 i programmi della scuola elementare pongono una debole attenzione alla 
componente psicologica della formazionecomponente psicologica della formazione

 L. 444/68 istituisce la scuola materna statale con compiti formativi da 3 a 6 anni L. 444/68 istituisce la scuola materna statale con compiti formativi da 3 a 6 anni 
(nello spirito dell’attivismo) pedagogico(nello spirito dell’attivismo) pedagogico

 Nel 1979 con l’approvazione dei programmi della scuola mediaNel 1979 con l’approvazione dei programmi della scuola media si dichiara  come  si dichiara  come 
scopo istituzionale  la formazione della personalità degli alunniscopo istituzionale  la formazione della personalità degli alunni

   Nel 1985 con l’approvazione dei programmi della scuola elementare si garantisce Nel 1985 con l’approvazione dei programmi della scuola elementare si garantisce 
organicità e sistematicità del percorso d’apprendimento. I Programmi  seguono organicità e sistematicità del percorso d’apprendimento. I Programmi  seguono 
l’indirizzo degli studi di Piaget, di  Brunner; nella scuola si usano le tassonomie l’indirizzo degli studi di Piaget, di  Brunner; nella scuola si usano le tassonomie 
proposte da Gagnè e Bloom, si fa riferimento alla teoria fattoriale dell’intelligenza di proposte da Gagnè e Bloom, si fa riferimento alla teoria fattoriale dell’intelligenza di 
Guilford Guilford 





    

Il concetto di Il concetto di ApprendimentoApprendimento viene sostituito  viene sostituito 
dal dal Successo formativoSuccesso formativo

   H . Gadner afferma l’esistenza di una pluralità di intelligenze 7 /9 H . Gadner afferma l’esistenza di una pluralità di intelligenze 7 /9 
formae mentisformae mentis

 Studi di Doman, Flavell, Olson. Studi di Doman, Flavell, Olson. 
 Nel ’91 gli Orientamenti  della scuola per l’infanzia introducono nel Nel ’91 gli Orientamenti  della scuola per l’infanzia introducono nel 

primo segmento della scuola le teorie psicologicheprimo segmento della scuola le teorie psicologiche
   Autonomia scolasticaAutonomia scolastica

flessibilità flessibilità     capacità di   modulare l’offerta formativa in     capacità di   modulare l’offerta formativa in 
rapporto alle esigenze e alle potenzialità individualirapporto alle esigenze e alle potenzialità individuali
integrazioneintegrazione capacità di situare l’offerta formativa  capacità di situare l’offerta formativa 
all’interno del sistema policentrico  di cui la scuola all’interno del sistema policentrico  di cui la scuola 
costituisce lo snodo di una rete di soggetti istituzionali e costituisce lo snodo di una rete di soggetti istituzionali e 
nonnon
responsabilità responsabilità capacità di strutturare la propria identità capacità di strutturare la propria identità 
formativaformativa
per rispondere ai  diversi soggetti a livello di realtà per rispondere ai  diversi soggetti a livello di realtà 
organizzativa organizzativa 



    

VARIAZIONE DI PARADIGMA:VARIAZIONE DI PARADIGMA:
Servono nuove competenze . Servono nuove competenze . Si tratta di una riforma non programmatica ma Si tratta di una riforma non programmatica ma 

paradigmatica, poiché concerne la nostra attitudine a organizzare la paradigmatica, poiché concerne la nostra attitudine a organizzare la 
conoscenza”. E’ questa la conoscenza”. E’ questa la <<sfida delle sfide>>:<<sfida delle sfide>>: “La riforma dell’insegnamento  “La riforma dell’insegnamento 
deve condurre alla riforma di pensiero e la riforma di pensiero deve condurre a deve condurre alla riforma di pensiero e la riforma di pensiero deve condurre a 

quella dell’insegnamento” “La testa ben fatta”2001, Morin (p. 13) .quella dell’insegnamento” “La testa ben fatta”2001, Morin (p. 13) .

Sfide di oggi comprendere il cambiamentoSfide di oggi comprendere il cambiamento
CREARE AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTOCREARE AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO  
 il governo della scuola sempre meno è una questione  di decisioni legislative il governo della scuola sempre meno è una questione  di decisioni legislative 

amministrative e sempre più richiede: conoscenza, valutazione, interventi di amministrative e sempre più richiede: conoscenza, valutazione, interventi di 
miglioramento continuomiglioramento continuo

 Non c’è il tempo nella scuola per una “riforma” intesa come grande discontinuità, Non c’è il tempo nella scuola per una “riforma” intesa come grande discontinuità, 
rivoluzione della struttura formativarivoluzione della struttura formativa

 si apportano innovazioni,  piccoli passi buone pratiche, non sempre però c’è si apportano innovazioni,  piccoli passi buone pratiche, non sempre però c’è 
continuità con acquisizioni precedenti.continuità con acquisizioni precedenti.

   assistiamo in questi ultimi anni  a Riforme con lo strumento della assistiamo in questi ultimi anni  a Riforme con lo strumento della 
decretazione d’urgenza …………decretazione d’urgenza ………… Decreto Legge 25. 6.2008 n°112  Decreto Legge 25. 6.2008 n°112 
con la sua Legge di  conversione 6.8.2008 n°133 con la sua Legge di  conversione 6.8.2008 n°133 
Decreto Legge 1.9.2008 n°137Decreto Legge 1.9.2008 n°137  



    

La società di oggi è liquida La società di oggi è liquida 
 La "Società liquida“  metaforaLa "Società liquida“  metafora  di Zigmunt Baumandi Zigmunt Bauman

la società in cui ci muoviamo non ha e non la società in cui ci muoviamo non ha e non 
può avere la stessa forma per lungo può avere la stessa forma per lungo 
tempo. E’  soltanto il passaggio da una tempo. E’  soltanto il passaggio da una 
condizione ad un’altra che ne ri-determina condizione ad un’altra che ne ri-determina 
la forma , questo si applica a tutte le la forma , questo si applica a tutte le 
situazioni che viviamosituazioni che viviamo

la modernità liquida come qualsiasi altra la modernità liquida come qualsiasi altra 
modernità e post modernità è un rischio e modernità e post modernità è un rischio e 
un'opportunità allo stesso tempo un'opportunità allo stesso tempo Nuovomondo. Nuovomondo. 
Il sogno necessarioIl sogno necessario(Nuovomondo, di E. Crialese, 2006) (Nuovomondo, di E. Crialese, 2006) 

   “…“…è chiaro che non si torna mai, si va sempre via”è chiaro che non si torna mai, si va sempre via”(L. e R.Grinberg, (L. e R.Grinberg, 
1990)1990)  



    

Cittadino planetarioCittadino planetario

 Confini della cittadinanza modificati Confini della cittadinanza modificati 
 L’orizzonte territoriale della scuola si L’orizzonte territoriale della scuola si 

allargaallarga
 Rischio piccolo / globalizzatoRischio piccolo / globalizzato
 Risorse microcosmoRisorse microcosmo



    

La testa ben fattaLa testa ben fatta, , 
non accumulo di conoscenze manon accumulo di conoscenze ma

attitudine generale a porre e a trattare i problemiattitudine generale a porre e a trattare i problemi

L’insegnamento/ educazione deve fronteggiare tre sfide:L’insegnamento/ educazione deve fronteggiare tre sfide:
La sfida culturaleLa sfida culturale
La sfida sociologicaLa sfida sociologica
La sfida civicaLa sfida civica
 principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso.principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso.
 Pensiero complesso, nel senso etimologico Pensiero complesso, nel senso etimologico complexuscomplexus “ciò che è tenuto insieme”. “ciò che è tenuto insieme”.
 Pensiero che connette e interconnette.Pensiero che connette e interconnette.
I tratti essenziali dell’insegnamento capace di preparare alla vita sono: I tratti essenziali dell’insegnamento capace di preparare alla vita sono: 
 Fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare, Fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare, 

affrontare i problemi multidimensionali, globali e fondamentali;affrontare i problemi multidimensionali, globali e fondamentali;
 Preparare le menti a rispondere alle sfide che la crescente complessità dei problemi Preparare le menti a rispondere alle sfide che la crescente complessità dei problemi 

pone alla conoscenza umana;pone alla conoscenza umana;
 Preparare le menti ad affrontare l’incertezza favorendo l’intelligenza strategica e la Preparare le menti ad affrontare l’incertezza favorendo l’intelligenza strategica e la 

scommessa per un mondo migliore;scommessa per un mondo migliore;
 Educare alla comprensione umana fra vicini e lontani;Educare alla comprensione umana fra vicini e lontani;
 Insegnare il senso di appartenenza (a partire dal proprio villaggio sino al villaggio Insegnare il senso di appartenenza (a partire dal proprio villaggio sino al villaggio 

globale);globale);
 Insegnare la cittadinanza terrestre come comunità di destino dove tutti gli umani Insegnare la cittadinanza terrestre come comunità di destino dove tutti gli umani 

sono posti a confronto con gli stessi problemi vitali e mortali.sono posti a confronto con gli stessi problemi vitali e mortali.



    

GENITORI/adulti di GENITORI/adulti di 
riferimentoriferimento

 Family Learning : tutte le forme di Family Learning : tutte le forme di 
apprendimento formali e informali che apprendimento formali e informali che 
coinvolgono più di una generazionecoinvolgono più di una generazione

 ““famiglia” : tutte le persone di riferimento famiglia” : tutte le persone di riferimento 
che ruotano intorno al minore (non che ruotano intorno al minore (non 
necessariamente genitori naturali )necessariamente genitori naturali )

 Senza il sostegno dei genitori il percorso Senza il sostegno dei genitori il percorso 
scolastico è per un bambino una lotta scolastico è per un bambino una lotta 
incessanteincessante



    

LO PSICOLOGO SCOLASTICOLO PSICOLOGO SCOLASTICO

                  1.1.            PREVENZIONE PRIMARIAPREVENZIONE PRIMARIA::  

••    GENITORI GENITORI →→ incontri per sensibilizzare   incontri per sensibilizzare  
ai temi dello sviluppo e delle ai temi dello sviluppo e delle 
caratteristiche specifiche di ogni fase caratteristiche specifiche di ogni fase 
evolutivaevolutiva

•   promuovere contatti e condivisione tra genitoripromuovere contatti e condivisione tra genitori
•   informare sugli altri progetti-interventi lifelong informare sugli altri progetti-interventi lifelong 

learning attuati in ambito scolastico learning attuati in ambito scolastico 

• 2.2.            PREVENZIONE SECONDARIAPREVENZIONE SECONDARIA::

       GENITORI GENITORI →→  sportello di consultazione  sportello di consultazione 
per genitoriper genitori



    

  
psicologia e scuolapsicologia e scuola

EMERGENZE

BISOGNI 

Parole per comunicare e 
giochi che favoriscono gli 

apprendimenti

La famiglia/le 
famiglie

MUTAMENTI 
SOCIALI

I BISOGNI DEI 
GENITORI  

Orientamento 
Tempi  

e….solitudini

Genitori figli

EVENTI 
STRAORDINARI 
NON NORMATIVI

BISOGNI DEL 
BAMBINO

Ascoltare interpretare

Leggere cercare luoghi 
D’INCONTRO

Scuola Servizi

FASI DEL CICLO 
DELLA VITA
NUOVI ALFABETI E  
CODICI

BISOGNO DEGLI 
OPERATORI
Confrontarsi con 
esperienze altrui
Scoprire gli spazi 
educativi

I rapporti tra le 
famiglie

ADOZIONE DI UNA
PROSPETTIVA che 
CONSIDERI 
POTENZIALMENTE 
EVOLUTIVE TUTTE 
LE FASI DELLA VITA 
INDIVIDUALE E 
DELLE FAMIGLIE

LETTURA 
DEI BISOGNI

La diversità 
come risorsa



    

La fragilità inizialmente può creare difficoltà a scuola per gli alunni, La fragilità inizialmente può creare difficoltà a scuola per gli alunni, 
ma è un valore aggiunto per traguardare il ma è un valore aggiunto per traguardare il successo formativosuccesso formativo, che , che 

ora si delinea quale  ora si delinea quale  rete di esperienze individuali/collettive in rete di esperienze individuali/collettive in 
perenne trasformazione perenne trasformazione 

ObiettiviObiettivi
 Promozione di percorsi di formazione continua, family Promozione di percorsi di formazione continua, family 

learning learning 
 acquisizione di mappe cognitive ampie e flessibili unite a acquisizione di mappe cognitive ampie e flessibili unite a 

strumenti  per farle evolvere, allargare, ristrutturare,strumenti  per farle evolvere, allargare, ristrutturare,
 Consapevolezza dei luoghi e delle risorse  per Consapevolezza dei luoghi e delle risorse  per 

promuovere il successo formativo dei figlipromuovere il successo formativo dei figli
 Riconoscere le criticità e valorizzarleRiconoscere le criticità e valorizzarle

 il bilinguismo  e nuovi alfabetiil bilinguismo  e nuovi alfabeti
 le identità del soggetto non più l’identitàle identità del soggetto non più l’identità
 Senso appartenenza  contro spaesamento Senso appartenenza  contro spaesamento 



    

                                                    E poi?  E poi?  
•Io sono Kevin, sono un bambino, e poi ? …. Sono un 
figliolo

•Io sono Anthony, sono figlio, e poi? ….. Sono cugino di Eric 
•Io sono Luca, sono il figlio, e poi ?..... Sono amico di Marco e di Davide 
•Io sono Marco, e poi?... Sono fratello di Davide

•Io sono Naomi, e poi? … Sono figlia di mamma Tatiana                        E poi?

Chi sono io?

Figlio – bambino – fratello – nipote – cugino – scolaro – pedone – 
passeggero – telespettatore – ciclista – amico – cliente – lettore - 

cittadino - Sono veramente una persona 
importante!
Da Gianni Rodari Chi sono io? I primi giochi di fantasia 

Successo formativoSuccesso formativo
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