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Capranica è un  
Comune del 
Lazio a sud di 
Viterbo

La leggenda narra che nell’ottavo
secolo d.C. alcuni caprari, fuoriusciti dal
vicino villaggio di Vico Matrino, scelsero il
sito per la sua bellezza, sicurezza e salubrità.

Inizialmente la chiamarono Capralica
da Caprae ilex (Elce delle Capre), divenuta, in
seguito, Capranica, sembra a causa di un
capraro di nome Nica.
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Roma,  Piazza Capranica - S.Maria in Aquiro



aquiro, perché

L'etimologia del termine “aquiro”, corruzione di 
quello originario "a Cyro”, è molto incerta.

Secondo alcuni, il termine deriverebbe 
da Equirria, le feste in onore del dio Marte, durante le 
quali si effettuavano corse di cavalli nella vicina zona 
del Campo Marzio.

Secondo altri, il nome deriverebbe dal termine 
latino aqua, forse in relazione all’acquedotto 
Vergine che transitava nella vicina Via del Seminario. 

Un'altra tesi vuole che l'originario nome di 
“S.Maria a Cyro” facesse riferimento al nome di un 
antico nobile romano.
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• la scuola come palestra di 
EDUCAZIONE
• ripensare la scuola di oggi per 

progettare quella di domani

5

intevento di maurizio tiriticco
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DPR 275/99: Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 1 – Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche

Comma2 – L'autonomia delle istituzioni scolastiche è 
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella PROGETTAZIONE e nella REALIZZAZIONE di 
interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e ISTRUZIONE mirati allo 
sviluppo della PERSONA UMANA, adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il SUCCESSO
FORMATIVO, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali 
del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia 
del processo di insegnamento e di apprendimento.
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le parole chiave della nostra scuola

istruire – il colore del conoscere
formare – il colore del fare

educare – il colore dell’interagire 
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L’insegnante ISTRUISCE l’alunno affinché
APPRENDA date CONOSCENZE
Le conoscenze hanno un carattere oggettivo

e la loro acquisizione SI MISURA

L’insegnante FORMA l’alunno affinché acquisisca date ABILITA’
Le abilità hanno un carattere personale

e la loro acquisizione SI VALUTA

L’insegnante EDUCA l’alunno affinché acquisisca date COMPETENZE
Una competenza si esprime nel contesto socio-lavorativo ed implica 
l’acquisizione pregressa di date conoscenze e di date abilità

Una competenza SI CERTIFICA
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Istruire Formare Educare
sono tre operazioni

delle quali chi insegna deve avere
piena consapevolezza e competenza!!!

da queste operazioni deriva
il modello tre per tre!!!
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istruire formare educare

conoscenze abilità competenze

misurare valutare certificare
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la matita delle nostre sofferenze!!!

1. misurazione: la conta degli errori

2. valutazione: formulazione di un giudizio in ordine a 
determinati criteri adottati, di norma, dal Collegio dei 
Docenti
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3. la penna con cui certifichiamo che 
cosa un soggetto SA FARE!



istruire 
l’alunno

formare
la persona

educare
il cittadino

conoscenze
mono. ed interdisc.

abilità 
singole

competenze
abilità interagenti

misurare
le conoscenze

valutare
la persona

certificare
le competenze
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sapere

saper fare

saper essere

sapere interagire e produrre con gli altri come un “buon cittadino”
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il nostro Sistema scolastico di 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE ed 
EDUCAZIONE ha fatto proprie le finalità e 
gli obiettivi indicati dall’Unione Europea
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LE OTTO COMPETENTE CHIAVE DI CITTADINANZA
PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

adottate dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018

1.    competenza alfabetica funzionale
2.    competenza multilinguistica
3.    competenza matematica e competenza in scienze,  

tecnologie e ingegneria
4.   competenza digitale
5.   competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare
6.   competenza in materia di cittadinanza
7.   competenza imprenditoriale
8.   competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali

mt



mt 17

E per concludere
la sfida planetaria! 
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L’Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, Sustenaible Development Goals, in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 
traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha avuto inizio nel 2016, con il fine di 
guidare il mondo sulla strada da percorrere nell’arco 
dei prossimi 15 anni. Tutti i Paesi si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.
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