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CASERTA (REGIONE CAMPANIA) 
 

 Dal 2000 al 2002  

Progetto “FARE SCUOLA”, caratterizzato dalla formazione professionale di docenti di 

scuola materna, elementare, media e superiori, mediante la realizzazione di Master di 

METODOLOGIE EDUCATIVE E DOCIMOLOGIA. Il progetto “Fare scuola” è stato 

gestito dal PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA e dall’ISPEF “Istituto di 

Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione” di Roma ed è stato realizzato in 

48 scuole pilota CERS (Centri Educativi di Ricerca e di Sperimentazione) della provincia di 

Caserta. Il percorso formativo del progetto “Fare Scuola” esamina i modelli teorico-

scientifici riguardanti i processi di insegnamento/apprendimento nella scuola; il percorso 

formativo è caratterizzato dalla realizzazione di un Master biennale di aggiornamento-

formazione sperimentale in "METODOLOGIE EDUCATIVE E DOCIMOLOGIA" che 

coinvolge oltre 250 docenti di ogni ordine e grado scolastico (Scuola Materna, Elementare, 

Media e Superiori) di 48 scuole della provincia di Caserta. Al corso partecipano anche i 

dirigenti scolastici (in qualità di tutor formativi)ed oltre 600 docenti che hanno la funzione 

di dare un supporto operativo alle attività di sperimentazione e di progettazione dei docenti 

che partecipano al corso. La finalità principale dei corsi è la valorizzazione e lo sviluppo 

della professionalità dei docenti e dei dirigenti scolastici mediante la realizzazione del Piano 

di Offerta Formativa (POF) e attraverso l’analisi dei processi educativi e dei risultati 

didattici prodotti durante le esperienze scolastiche in cui sono coinvolti quotidianamente. 

Nei quattro Raggruppamenti Territoriali si è formata una rete di Scuole Pilota CERS (Centro 

Educativo di Ricerca e di Sperimentazione), con il compito di realizzare e di monitorare la 

qualità del servizio scolastico attraverso l’attività metodologico-disciplinare dei docenti e 

finalizzata ad attuare un insegnamento personalizzato e contestualizzato che rispetti i bisogni 

degli alunni, le aspettative delle famiglie e le esigenze culturali del territorio. A conclusione 

del Corso di aggiornamento–formazione “Metodologie Educative e Docimologia”, viene 

pubblicato, nel dicembre 2001, il volume ”Il Progetto Fare Scuola nella Provincia di 

Caserta”, a firma congiunta Provveditorato agli Studi di Caserta e ISPEF. 

 
 Anno scolastico 2003-2004  

Progetto “CASERTA: PROVINCIA-LABORATORIO”, finanziato dal MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA e dal CSA di CASERTA, per la 

formazione continua del personale educativo e della struttura di riferimento per 

l’innovazione didattica in previsione del riordino dei cicli scolastici. Il progetto si proponeva 

come finalità la qualificazione sistematica e la specializzazione professionale dei docenti; la 

sperimentazione metodologico-didattica che coniughi l’autonomia scolastica con il rigore 

scientifico degli standard di Qualità nel recupero e nella ricerca metodologico-disciplinare; 

infine la prevenzione della dispersione scolastica. Il progetto consentiva un intervento 

significativo per quel che concerne la sensibilizzazione del collegio docenti, 

l’aggiornamento professionale dei docenti coinvolti, un corso di formazione professionale 

dei referenti, dei coordinatori di gruppo, dei tutor di rete e dei dirigenti scolastici. Al termine 

del corso era possibile conseguire l’attestato di Scuola C.E.R.S. (Centro Educativo di 

Ricerca e di Sperimentazione). 
 
 


