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Con la riforma della scuola secondaria di secondo grado, il processo di trasformazione della
scuola italiana, iniziato nel 1997, giunge a conclusione. A dieci anni dall’entrata in vigore del
regime di autonomia delle istituzioni scolastiche e dalla fondazione dell’agenzia di consulenza
scolastica e formazione ARISTEIAONLINE, gli autori illustrano il modello di costruzione del curricolo e di valutazione dei risultati di apprendimento che hanno collaudato nel decennio con più
di centotrenta istituti di ogni ordine e grado, con interventi – anche di lunga durata – di formazione di insegnanti e dirigenti scolastici. Il disagio creatosi nel personale scolastico per una "riforma" non sempre lineare e da una riduzione di risorse che ne limita l’efficacia, trova nella
crescita di professionalità degli operatori uno dei pochi punti di difesa del ruolo della scuola nel
nostro paese. Il metodo, frutto di ricerca sperimentale e della collaborazione di migliaia di insegnanti in nove regioni italiane, ha l’ambizione di riempire un vuoto culturale e professionale
nello svolgimento dell’arduo compito delle scuole di proporre la loro offerta formativa, definendone sia l’intreccio fra saperi e competenze, sia procedure condivise di verifica dei risultati.
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