
Riferimenti Pedagogici e Docimologici 
Approccio pedagogico 
Riconosciamo la paternità di alcuni principi che riteniamo fondamenti del nostro lavoro a Jaques Delors (Libro 
Bianco “Crescita, competitività ed occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo” e 
Rapporto all’UNESCO “Nell’educazione un tesoro”). A lui dobbiamo l’aver posto l’attenzione 
all’apprendimento come bene sociale che viene riportato nel nostro logo: la scuola è il luogo nel quale si 
impara “a conoscere, a fare, a vivere insieme e ad essere”. 
Decliniamo il ruolo che l’ordinamento, il territorio e i portatori di interesse (gli utenti ma non solo) 
attribuiscono agli operatori della scuola (la nostra mission) come facilitatori dell’apprendimento fondato sulla 
scoperta affinché lo studente, sollecitato da stimoli ambientali, attivi la propria naturale curiosità, ricorra alle 
proprie caratteristiche intellettive, non solo quelle logiche (diverse intelligenze secondo H. Gardner) venga 
motivato da spinta interna e presti un'attenzione più duratura a ciò che suscita il suo interesse (costruttivismo 
e psicologia cognitiva secondo J. Bruner). Ma anche le riflessioni più recenti in ambito di neuroscienze 
evidenziano come l’apprendimento diventa significativo laddove viene prima vissuto come dato 
esperienziale (l’apprendimento “incarnato” di James Paul Gee, le EAS del gruppo di studio e ricerca Cremit di 
Rivoltella presso l’Università Cattolica). 
La nostra osservazione quotidiana, oltre alla letteratura di settore, ci evidenzia che l’apprendimento ha 
natura sociale e che si sviluppa per gradi (sviluppo prossimale di L. Vygotsky, ma anche A.W. Winnicot e W. 
Bion) solo attraverso il canale relazionale e comunicativo che coinvolge docenti e studenti. La cooperazione 
con i compagni e con il docente porta sia ad una autoregolazione del comportamento sia all’apprendimento 
cognitivo. Ciò che si apprende, in primo luogo le competenze, è primariamente acqui-sito nell’osservare altri, 
nel condividere e negoziare significati con altri. Solo successivamente diventa competenza individuale. 
È inoltre per noi di rilievo che lo studente sia accompagnato verso la cosiddetta metacognizione e cioè il 
conoscere come funziona il proprio modo di apprendere. 
Richiede attenzione poi la motivazione ad apprendere dello studente. La scuola con i suoi spazi e la sua 
organizzazione, i docenti con la programmazione didattica costituiscono due dei tre angoli all’interno dei 
quali lo studente impara. Il terzo è la motivazione dello studente stesso che va analizzata e sostenuta con gli 
strumenti già sviluppati dagli studiosi (A. Bandura). 
 
Valutazione 
Perché si valuta nella scuola? Non è solo una questione di storia secolare di voti e pagelle o solo una questione 
di riconoscimento di titoli di studio, per noi la valutazione è il riconoscimento di valore a quanto lo studente 
riesce a fare, a quanto egli riesce a partecipare alla comunità e a quanto riesce a costruirsi come individuo e 
persona all’interno di una comunità. 
La valutazione va di pari passo con lo sviluppo di autovalutazione da parte dello studente, strumento 
attraverso il quale il futuro cittadino osserva quanto accade a sé e alla sua comunità, analizza i problemi e li 
risolve. 
Anche questa è una competenza che va sviluppata nel tempo ed è per questo che è necessario tenere in 
debita considerazione la diacronicità dello sviluppo stesso del soggetto in crescita. 
Alcune premesse terminologiche: 
Con misurazione intendiamo, con gli esperti di docimologia, la precisa indicazione descrittiva – 
eventualmente codificata con numeri o lettere – della prestazione dello studente.  
Con valutazione invece l’attribuzione di un valore alla prestazione del soggetto in apprendimento. Si tratta 
di un’azione più complessa e articolata che comprende anche l’attenta osservazione del processo dello 
studente per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, delle modalità di imparare e della qualità di impegno 
personale. La valutazione quindi: 

 è formativa; 
 è valida, attendibile, accurata, trasparente ed equa; 
 è coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
 considera sia i processi di apprendimento sia i loro esiti; 
 mantiene rigore metodologico nelle procedure 

 



Mission 
L’Istituto “I.I.S. Dalla Chiesa Spinelli di Omegna “, forte della propria tradizione derivante decenni di attività 
di due importanti scuole, riconosciuta dal tessuto sociale del novarese e Verbano Cusio Ossola, riordinata alla 
luce delle riforme e delle modificazioni del mercato del lavoro, pone al centro della sua mission la formazione 
e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire 
relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi. 
Educazione e Formazione sono intese come trasmissione di un “saper essere” che ha radici nella cultura 
condivisa e nella storia di ciascuno, di un “saper fare tecnico - pratico” il quale integra il “sapere teorico” nella 
qualità delle esperienze realizzate, in sinergia con le imprese gli enti e le agenzie del territorio. 
Questi obiettivi sono perseguiti insieme ai nostri interlocutori prioritari: le famiglie, le imprese del territorio, 
le istituzioni e gli enti locali, in un sistema di reciproca collaborazione e riconoscimento. 
Lo specifico dei piani di studio del nostro Istituto è lo sviluppo di competenze tecniche e professionali per 
operare nel molteplice mondo del lavoro. 
I differenti profili descritti negli indirizzi di studio: settore amministrativo con l’indirizzo amministrazione 
finanza e marketing con l’opzione relazioni internazionali, il settore dei servizi per quel che riguarda il tecnico 
per il turismo, 
L’ordinamento professionale per quanto concerne i servizi con l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza 
Sociale e gli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica e Industria e Artigianato per il Made in Italy, 
consentono una preparazione adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro o alla formazione Universitaria 
in modo coerente con il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche. 
 
Vision 
Come prospettive future l’I.I.S. Dalla Chiesa Spinelli di Omegna si propone come punto di aggregazione nel 
territorio con l’intento di essere uno stimolo alla sua crescita sociale economica e culturale. 
Le finalità da perseguire nel tempo risultano le seguenti: 
 Una maggiore integrazione tra la scuola ed il territorio al fine di formare persone in grado di operare in 

contesti tecnico-professionali o dei servizi diversificati, in relazione sia all’ambiente socioeconomico al 
contesto tecnico ed organizzativo in cui andranno ad inserirsi. 

 Una maggiore sinergia nell’utilizzo delle potenzialità presenti nell’istituto. 
 Una maggiore incisività nella crescita e nella formazione degli studenti di oggi e cittadini di domani. 
 Una maggiore attenzione verso la modernizzazione della scuola sia attraverso la definizione dei 

curriculum come risposta alle nuove esigenze culturali e sociali sia come ridefinizione delle strutture e 
degli impianti 

 Una maggiore valorizzazione delle metodologie didattiche innovative e sperimentali  
 
 


