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DAL DECRETO ALL’ATTUAZIONE 

Progetto “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool” 

compiti della sperimentazione: trascrizione dei commi dell’art. 3 del Decreto ministeriale 14.06.11 

a. Piano della formazione professionale e documentazione. 
 
1. Sviluppo dei CENTRI RISORSE per l’innovazione e la formazione professionale come prototipo organizzativo di una scuola 

laboratorio di sistema al servizio delle autonomie scolastiche. 

2. Individuazione e sviluppo di MODELLI ORGANIZZATIVI PER L’ATTUAZIONE dell’autonomia di ricerca delle scuole nella 

progettazione, gestione e verifica del POF attraverso una organizzazione del lavoro orientata a compiti di realtà professionali 

3. Messa a punto e sperimentazione di MODELLI DI SVILUPPO PROFESSIONALE dei docenti, di tirocinio formativo, di 

ingresso nella professione e di selezione del personale . 

4. Individuazione e definizione del PROFILO DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI  (docente sostegno consulente dei consigli 

di classe per l’individualizzazione e personalizzazione dei curricoli – docente tutor della valutazione– assistente alle TIC nella 

scuola di base) 

 

b. Piano didattico-organizzativo 
5. Realizzazione di un prototipo di CONTESTO DIDATTICO-STRUTTURALE INNOVATIVO con dispositivi che si avvalgono di 

tecnologie della comunicazione : per l'apprendimento degli studenti; b) per il lavoro cooperativo dei docenti ;  c) per la 

collaborazione scuola-famiglia.  

6. Realizzazione di un CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO PER AREE DISCIPLINARI per competenze e non più per 

materie, semplificato e orientato anche alla progettazione multidisciplinare di compiti di realtà per lo sviluppo anche di 

competenze trasversali di cittadinanza certificabili  
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ABSTRACT  E  LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO 

 

 

Il piano di lavoro operativo è stato elaborato da tutto il collegio e si attiene strettamente alle indicazioni presenti nell’art. 3 del Decreto 

ministeriale, autorizzativo del progetto, riportate nella pagina precedente. 

Una delle ipotesi della ricerca e sperimentazione proposta sta nel ritenere che l’introduzione delle ICT, in forma blanded e in modo 

sistemico e non in singole classi o attività,  possa  favorire un’interazione virtuosa tra i due piani indicati  (il lavoro di progettazione e di formazione 

professionale dei docenti, l’attività didattica e formativa con gli studenti in collaborazione con le famiglie), innescando un processo di innovazione 

didattico-strutturale-organizzativa. Tutto ciò allo scopo di disegnare un nuovo contesto scolastico, una nuova forma scuola in grado di fare di un 

istituto autonomo un centro culturale, una comunità capace di produrre conoscenza e competenze per studenti, docenti, famiglie e territorio. 

Nell’ipotesi di ricerca, le nuove possibilità offerte da un’interazione blanded possono realizzare una comunicazione e una documentazione 

generativa in grado di dare vita a quello che riteniamo il vero cuore dell’autonomia scolastica: “l’autonomia di ricerca, innovazione e sviluppo” 

(art.6).  

Il piano di lavoro, conseguentemente, è stato impostato strategicamente per poter sviluppare la ricerca e la sperimentazione 

parallelamente, contemporaneamente e sinergicamente sui due piani e sui diversi ambiti enunciati nell’art. 3; questo per impostare da subito le 

connessioni tra i vari ambienti di lavoro e contesti e cominciare a disegnare la mappa di una nuova organizzazione. La necessità di lavorare 

contemporaneamente su diversi ambiti è suggerita anche dal fatto che il decreto prevede una verifica biennale, per un eventuale prolungamento 

dell’autorizzazione Un tempo così breve impone un’accelerazione per individuare già il prossimo anno scolastico, almeno le linee generali di  

questa nuova struttura da sperimentare. 

Lo sviluppo del Piano di lavoro è stato pertanto laborioso, vista la complessità dei diversi compiti e  il coinvolgimento dei numerosi gruppi di 

lavoro della scuola, compresi i genitori. Un lavoro così meticoloso ha, tuttavia, permesso di individuare in modo più chiaro gli snodi tra le diverse 

attività di ricerca e innovazione e tra i diversi piani, al fine di favorire un lavoro di regia e di indirizzo unitario da parte del Coordinamento dei 
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docenti e del Comitato scientifico e di superare la frammentarietà della divisione di lavoro. 

La difficoltà è stata soprattutto nel portare a sintesi e intrecciare tutti i diversi ambiti di sperimentazione, che chi sono sviluppati e rinnovati  

negli anni, in una visione di insieme finalizzata ad una rendicontazione puntuale del progetto. Questa difficoltà è stata compensata dal fatto che 

ciascuna delle azioni, presenti nel piano, ha avuto una gestazione e un’esperienza operativa negli anni precedenti. Da questo punto di vista il 

piano servirà anche per strutturare meglio tali esperienze in modo da poter essere monitorare e valutate rispetto agli esiti.  

La realizzazione del Piano operativo ha permesso una revisione e messa a punto dell’organigramma della scuola, orientandolo già verso la nuova 

struttura. La mappa degli organismi è  riportata nelle pagine seguenti.  

In sintesi, di seguito, quanto verrà indicato in modo esteso e puntuale nel piano.  

Tutti i gruppi avranno il compito di progettare, realizzare e monitorare  attività che: 

• mettano in evidenza, in termini di efficienza ed efficacia, sul versante dell’apprendimento e dell’insegnamento nonché della preparazione e 

progettazione delle attività, i vantaggi derivanti da :  

o un’integrazione tra le discipline presenti nelle materie dell’area; 

o l’introduzione di tematiche trasversali a forte valenza sociale configurabili come compiti di realtà;  

o le opportunità di comunicazione e interazione offerte dalle ICT nel creare un apprendimento collaborativo per tutte le componenti 

scolastiche; 

• forniscano esperienze concrete su cui riflettere che possano prefigurare la predisposizione di una nuova struttura anche in termini di 

impegno delle risorse. 
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Ai gruppi di ricerca delle aree disciplinari sono demandati due compiti: 

• Introdurre nella didattica le ICT, riprogettando i contesti formativi e le unità di apprendimento in modo da valorizzare i principi fondamentali 

del modello educativo e formativo della scuola basato sulla relazione educativa, l’apprendimento cooperativo e laboratoriale. Utilizzare nel 

lavoro di programmazione, di organizzazione e di riflessione dei docenti anche le tecnologie della comunicazione. 

• Continuare, nel nuovo contesto tecnologico, il lavoro di costruzione di curricoli di area per competenze, ridefinendo compiti e contenuti 

delle materie alla luce delle discipline in esse contenute e, conseguentemente, ridefinire gli ambiti di insegnamento rispetto alle cattedre  (a 

Rinascita è presente da tempo la divisione della cattedra tra lingua e area antropologica e tra scienze e matematica) e ridefinendo le 

competenze professionali necessarie. 

I risultati attesi per questo anno nel concreto sono di realizzare in forma blanded (utilizzando LIM, piattaforma on-line e interazione laboratoriale in 

aula), di sperimentare e monitorare: 

• alcune unità di apprendimento di area e non più di materia; 

• alcuni “pacchetti” di recupero e potenziamento di competenze di area su studenti della scuola e non solo sulla classe; 

• gli ambiti trasversali, introdotti in modo graduale  nel curricolo (e sotto indicati)  

Ai gruppi di ricerca trasversali misti docenti- genitori  sono demandati due compiti: 

• supportare in modo organico, sistematico e trasversale le aree nell’introduzione di contenuti e metodi, costituendo un’interfaccia tra società 

civile e didattica, e portare a sintesi quanto le diverse aree sviluppano nell’ambito della propria didattica.  Creare, contemporaneamente, un 

ambito di lavoro comune e concreto tra genitori e docenti nella prospettiva di realizzare laboratori di Lifelong Learning; 

• modellizzare tale approccio come forma organizzativa generativa di conoscenza e di innovazione per la scuola dell’autonomia, superando 

la modalità consueta del progetto eterodiretto. 
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I gruppi trasversali misti docenti - genitori  si occupano rispettivamente di: 

• alimentazione, salute e sostenibilità (come ambito  inter - multi disciplinare per l’acquisizione di competenze e conoscenze di cittadinanza 

ad alto significato valoriale nella società odierna); 

• disturbi specifici di apprendimento (come nuovo ambito di approccio alle difficoltà di apprendimento oltre la specificità della disabilità e della 

dislessia);  

• scuola come comunità educativa e sociale (come ambito di collaborazione educativa tra scuola-genitori-studenti e di sviluppo di 

competenze di democrazia agita). 

I risultati attesi per questo anno nel concreto sono di: 

• realizzare una mappa trasversale delle attività sperimentali  realizzate dalle aree, da portare a sintesi per una riflessione collettiva; 

• costituire e sviluppare una comunità mista di genitori e docenti per ciascuna tematica,  aprendola alle altre scuole del territorio. 

 

Ai gruppi trasversali di soli docenti sono demandati tre compiti: 

• supportare gli insegnanti delle aree e i nuovi docenti in ingresso nella formazione di quelle competenze necessarie ad una scuola 

dell’autonomia, che sia anche orientata all’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, individuando anche niove figure 

professionali e nuove forme di valutazione dei docenti; 

• favorire la realizzazione di reti nel territorio per connettere il lavoro di ricerca dei vari gruppi della scuola con le esigenze della comunità 

professionale del territorio, valorizzando l’apporto e il contributo dei colleghi di altre realtà; 

• supportare tutti i gruppi nell’introduzione e nell’utilizzo delle ICT. 
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I gruppi trasversali di soli docenti si occupano rispettivamente di: 

• formazione e valutazione delle prestazioni professionali dei docenti; 

• animazione del CENTRO RISORSE per la formazione e la ricerca a sostegno dell’innovazione scolastica per il territorio nell’ambito del 

progetto interregionale di rete di scuole; 

• Information and Communication Technology. 

I risultati attesi per questo anno nel concreto sono di: 

• mettere a punto gli ambienti di comunicazione e lavoro in piattaforma; 

• avviare la sperimentazione del Centro Risorse, nella sua molteplicità di compiti, monitorando la ricaduta sul territorio e la funzione 

sperimentale di scuola laboratorio di sistema; 

• portare a sintesi le esperienze di formazione e valutazione dei docenti, fin qui realizzate, facendole evolvere verso un sistema integrato in 

grado di prefigurare un contesto per il tirocinio dei docenti neo assunti. 

E’ previsto che lo sviluppo del piano di lavoro di Rinascita si svolga attraverso un continuo confronto con i docenti delle scuole partner don Milani e 

Pestalozzi, anche attraverso un lavoro comune per gruppi operativi misti, utilizzando le potenzialità della piattaforma moodle su cui sono 

appoggiate tre scuole con ambienti in comune per un lavoro diretto a distanza. 

Nella pagina seguente lo schema dell’ interazioni tra i gruppi della scuola nello sviluppo del progetto in relazione con la rete del 

progetto Wikishcool. 
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