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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 docenti 
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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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PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE 

Programma operativo 

 

 

 

� Sviluppo dei CENTRI RISORSE: formazione e ricerca per l’innovazione scolastica 

� MODELLI ORGANIZZATIVI per l’attuazione dell’autonomia di ricerca delle scuole: i gruppi di supporto  

� Messa a punto e sperimentazione di MODELLI DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

� Individuazione e definizione del PROFILO DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI : assistente alle ICT - Sostegno  

 

 

 



11 

 

PROGETTO SCUOLA LABORATORIO “Rinascita – A.Livi” Milano - Scuola Città Pestalozzi Firenze -Don Milani Colombo Genova 

 

CENTRI RISORSE  
formazione e ricerca per l’innovazione scolastica 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo ( DM 14-6-2011 art. 3) 

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. 

Presentazione 
 
Il Centro Risorse per favorire la divulgazione e lo scambio del sapere professionale.  
E’ la sede virtuale e naturale dove si organizzano e si svolgono le iniziative di formazione destinate ai docenti (in sede o nelle altre scuole); dove 
sono raccolti e sono accessibili documenti ed esperienze per e del territorio; dove si attivano scambi di esperienze tra i docenti delle scuole, con 
particolare riferimento ai processi innovativi; dove si promuove la formazione di reti di scuole e di rete tra centri risorse. 
 

Struttura e compiti del Centro Risorse di Rinascita (CRR)  

Il Centro Risorse territoriale è stato ipotizzato come una struttura organizzativa locale del Laboratorio della rete interregionale di scuole del Progetto 
WikiSchool con i seguenti compiti: 

a) Individuare modalità di costruzione e divulgazione della documentazione delle esperienze generative attraverso una 
modalità Wiki 

o Documentazione e messa a disposizione on-line delle attività didattiche, già sperimentate e ritenute significative (come quelle 
sull’utilizzo delle tecnologie per l’integrazione degli allievi disabili), in forme anche multimediali. 

O Produzione di materiali didattici in grado di favorire l’attivazione di più codici comunicativi. 

O Utilizzo di moodle come piattaforma di lavoro per la comunicazione, la documentazione e l’archiviazione. 

O Documentazione delle “pratiche didattiche innovative”, con l’utilizzo di strumenti multimediali, da inserire e condividere in rete. 
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O Co-costruzione con i docenti della documentazione. 

O Innovazione didattica e organizzativa promuovendo lo scambio “ peer to peer” tra i docenti delle scuole di un territorio.  

b) Attivare nell’ambito delle autonomie scolastiche un circuito di base per la formazione e la ricerca cooperativa e per la 
circolazione del sapere professionale tra gli istituti scolastici 

o Costituire uno snodo di sistema per la diffusione di esperienze innovative, realizzate dai docenti delle scuole del territorio, attraverso la 
messa a disposizione di documentazione didattica in forma generativa con la consulenza degli autori. 

o Rendere partecipe il territorio delle ricerche e delle sperimentazioni di pratiche didattiche, in atto nell’Istituto Rinascita, mettendo a 
disposizione la documentazione in itinere e aprendo occasioni di confronto. 

o Favorire l'incontro e la socializzazione delle esperienze dei docenti delle scuole locali, creando comunità professionali diffuse nel 
territorio. 

o Offrire coaching alle scuole (couseling).  

o Permettere la circolazione delle pratiche innovative, da un ambito territoriale all’altro, attraverso la rete delle scuole Laboratorio del 
Progetto WikiSchool. 

o Costruire reti di collaborazione e di ricerca per valorizzare e recuperare, in un confronto più ampio, le esperienze innovative, anche 
individuali, attivate nelle scuole. 

o Creare e favorire occasioni di incontro tra docenti e genitori sulle problematiche formative e didattiche, per rendere i genitori parte attiva 
del percorso di apprendimento dello studente e non solo del percorso educativo.  

o Utilizzare la piattaforma moodle per affiancare e supportare le interazioni in presenza, sperimentando una modalità blended di 
costruzione di comunità professionali sul territorio.  

c) Compiti di ricerca per A.S. 2011-12 

I compiti dovranno essere ridefiniti con il Comitato Scientifico di Istituto interagendo con le altre due scuole. Si propone uno storming di quesiti già 
individuati nel progetto come fuochi di ricerca. 
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• Come può un Centro risorse favorire la ricerca di nuovi valori dell’organizzazione del tempo/luogo della scuola?  

• Attraverso quali azioni e proposte un Centro risorse sostiene e valorizza una nuova identità professionale in costante formazione?  

• Come e quanto usare gli strumenti telematici per sviluppare una comunità di pratiche per la formazione?  

• Quali strumenti usare per monitorare e per valutare il servizio offerto alle scuole e soprattutto come e se si modifica la qualità 
dell’insegnamento? 

• Questi sono i punti di attenzione sui quali può nascere l’idea di un Centro Risorse per la formazione, rivolto alle scuole del territorio. 

• Tale idea si interseca con elementi quali la comunità di pratiche, e le wiki.  

Azioni 

a) Individuare modalità di costruzione e divulgazione della documentazione delle esperienze generative attraverso una  
      modalità Wiki 

1. La documentazione come risorsa per l’innovazione.  

I docenti delle scuole laboratorio sono convinti che il valore specifico della documentazione, della trasferibilità e della divulgazione delle 
esperienze vada ricercato nell’effetto generativo che produce, in termini di crescita professionale e di avvio di processi di ricerca e di 
rielaborazione pedagogica. 

La Scuola Laboratorio funziona come una comunità educativa per l’apprendimento, la ricerca e l’innovazione. E' un luogo dove i processi di 
apprendimento e di insegnamento sono progettati e controllati nei loro esiti, dove la documentazione diventa risorsa per l’innovazione, 
strumento per raccogliere e sistematizzare i dati della ricerca, per riferire le esperienze didattiche e per far sì che le esperienze diventino un 
sapere collettivo e una risorsa comune.  

Si può dire che la documentazione è generativa quando produce degli effetti e porta a un cambiamento, quando è in grado di far nascere 
nuove idee e riflessioni destinate alla comunità interna alla scuola e agli utenti della rete. 

Le riflessioni dalle quali partiremo e che guideranno il nostro lavoro di documentazione, prenderanno spunto dai quesiti che ci siamo posti: 

Se la documentazione è da ritenersi una risorsa, come organizzarla in modo realmente generativo? 
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Come descrivere e raccontare una buona pratica didattica? 

Se si ritiene che il percorso/processo di un’esperienza didattica sia importante, come descriverlo perché possa “generare” cambiamenti? 

Come utilizzare in modo adeguato e rapido gli strumenti multimediali per rendere più efficace il modo di documentare e di raccontare le 
esperienze didattiche? 

Dettaglio del piano di lavoro per l’Anno Scolastico 2011-12 per la documentazione 

• Organizzazione della documentazione relativa a: seminari interni, rassegne, convegni, eventi, incontri con altre scuole, corsi di 
formazione, in collaborazione con il Centro Risorse (es: raccontare/documentare attività o eventi come esperienze trasferibili in altre 
scuole, dal Patto di corresponsabilità alla Giornata aperta, attraverso materiale cartaceo prodotto da docenti, alunni, genitori, foto, riprese 
video, interviste, articoli). 

• Revisione dei kit delle aree disciplinari come materiale utile per i nuovi docenti e per i docenti in formazione. 

• Attività di documentazione di esperienze didattiche finalizzate alla costruzione dei curricoli integrati di area 

• Attività di documentazione generativa relativamente a unità di apprendimento con modalità plurime di approccio: attiva/concreta, 
iconico/grafica, verbale/simbolica; 

• Predisposizione di modelli per documentare esperienze didattiche consolidate e per realizzare una “banca dati” di esperienze didattiche 
per un uso interno ed esterno. 

• Documentazione in forme multimediali di proposte didattiche. 

• Realizzazione di “strumenti” di monitoraggio (schede, griglie, tabelle) per la descrizione, l’osservazione, la riflessione dei processi/percorsi 
di apprendimento. 

b) Attivare nell’ambito delle autonomie scolastiche un circuito di base per la formazione e la ricerca cooperativa e per la 
circolazione del sapere professionale tra gli istituti scolastici 

1. Informazioni e comunicazioni di iniziative di formazione rivolte a scuole, docenti e/o genitori e di iniziative di cultura rivolte al territorio, 
tramite: newsletter, depliant,volantini, dispense, bibliografie, sitografie, filmografie.  
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2. Consulenza per l'organizzazione di corsi di formazione e per il reperimento di documenti e materiale didattico; 

 

3. Documentazione di rete (a partire da quelle offerte dalle Scuole laboratorio Don Milani di Genova, Pestalozzi di Firenze e Rinascita di 
Milano):  

• materiale bibliografico: riviste di ambito educativo, didattico e culturale; libri scientifici e pedagogici; opuscoli e dispense didattiche; 
• materiali prodotti, archiviati e resi disponibili per la consultazione dai Centri risorse delle tre scuole;  
• materiale di documentazione generativa prodotto dalle tre scuole;  
• materiali audiovisivi: video documentari per aree di interesse e per tematiche, video autoprodotti per documentare le esperienze 

didattiche e di aggiornamento. 
 

4. Attività di formazione: 

• work shop a Rinascita, per docenti di più scuole; 
• work shop proposti nelle scuole del territorio con docenti di area interessati; 
• work shop sul campo: lezione in classe in altre scuole; 
• work shop/exhibit con apprendimento tra pari: gli allievi di Rinascita propongono attività e guidano nei lavori gli alunni di altre scuole 

(pensiamo alla scuola primaria); 
• corsi di formazione semi-residenziali. 
 

5. Il supporto alla costruzione di reti scolastiche sulle buone pratiche promosse dai docenti dei gruppi di lavoro disciplinari e 
trasversali. 

Attraverso la piattaforma sarà possibile usare tutte le potenzialità dell’ambiente di comunicazione virtuale utili per la costruzione delle reti 
scolastiche. 
 

La piattaforma diventa una risorsa perché consente di attivare una comunicazione tra i propri membri, in diverse forme: individuale (one-to-
one) e/o collettiva (many-to-many e one-to-many) in base alle necessità. Sarà possibile scegliere l’oggetto e il contesto della comunicazione: 
verso tutti membri, o parte di essi; con uno scambio di opinioni e/o informazioni o con una discussione pubblica. Sarà possibile individuare 
strutture più o meno flessibili e con interazioni diverse (asincrono e sincrono). Per la progettazione sarà attivato un confronto con la scuola 
Don Milani di Genova e la scuola Pestalozzi di Firenze.  

Attraverso l’uso della NewsLetter (comunicata tramite i canali ufficiali degli uffici scolastici ai diversi livelli territoriali) si intende sensibilizzare 
e promuovere le iniziative del Centro Risorse. Con la piattaforma sarà possibile richiedere informazioni, iscriversi ai corsi, scambiare 
materiale, inviare documenti e testi utili alla Newsletter, interagire in rete tra scuole. Attualmente si stanno sperimentando due reti: una 
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dedicata all’apprendimento con l’uso di dispositivi compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; una sull’educazione alimentare che sta 
sperimentando una nuova forma di commissione mensa, in grado di consentire una maggiore partecipazione dei genitori al percorso 
educativo e a una comunità di pratiche. 

La scuola, attraverso il Centro Risorse, si apre al territorio, organizzando anche iniziative di interesse culturale rivolte alla cittadinanza. 

 6.  Ricerche e scambi di pratiche tra docenti in rete locale 

• Ricerca e sperimentazione di una metodologia inclusiva nell’applicazione della normativa e delle linee guida per gli alunni con DSA 
(dislessia – discalculia) 

• Ricerca e sperimentazione di un curricolo di alimentazione trasversale per lo sviluppo di competenze di cittadinanza sulla salute, in 
applicazione anche delle linee guida ministeriali del Programma scuola e cibo 

• L’attività di rete è svolta e gestita dai gruppi trasversali a cui si rimanda. Si pensa di attivare reti anche su tematiche affrontate dagli altri 
gruppi trasversali. 

 
 7.  Dettaglio del piano di lavoro per l'anno scolastico 2011-12 per il supporto alle reti 

Entro metà novembre 
• Implementazione della piattaforma. 
• Definizione del protocollo d’uso. 
• Definizione del calendario delle attività di formazione. 
 
Entro dicembre  
• Avvio comunicazione delle attività e delle proposte di formazione. 
• Newsletter. 
 

Da gennaio a maggio 
• Attuazione e sperimentazione della proposta complessiva. 
• Monitoraggio, verifica e rendicontazione. 
• Proposta di implementazione per l’as 2012-13. 
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CRONOPROGRAMMA per lo sviluppo del Centro Risorse 

 

 

 

 

 Inizio attività ottobre 2011 Mesi 

N° Attività 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Implementazione della piattaforma.           

2 Definizione del protocollo d’uso           

3 Definizione del calendario delle attività di formazione           

4 Avvio comunicazione delle attività e delle proposte di 
formazione 

          

5 Newsletter.           

6 Attuazione e sperimentazione della proposta 
complessiva. 

          

7 Monitoraggio, verifica e rendicontazione           

8 Proposta di implementazione per l’as 2012-13.           
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE                                       DI UN CENTRO 
RISORSE DI SISTEMA PER LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA 

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto 2.4, del progetto presentato 
(Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

   • Coinvolgimento in itinere delle scuole del territorio attraverso iniziative di diffusione da parte del Centro Risorse 

• Analisi, osservazione e valutazione degli eventi per contribuire alla diffusione della conoscenza in merito al potenziale formativo delle reti 
didattiche e al loro governo 

• Documentazione in forme multimediali e messa a disposizione on-line delle proposte didattiche e dell'utilizzo delle tecnologie 
nell’integrazione degli allievi disabili. 

• Diffusione dell’expertise maturata, dei materiali e dei documenti prodotti con la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento e a 
convegni nazionali/internazionali. 

• Avvio della comunicazione con l’uso di strumenti digitali (fuori dall'aula) anche con studenti e genitori 

• Condivisione e scambio di esperienze di teatro educativo a livello locale,regionale e nazionale, avvio di un’osservazione sistematica dei 
processi di apprendimento correlati all’espressione corporea, in una prospettiva di ricerca-azione. 

• Realizzazione, attraverso l’uso delle tecnologie, di reti di comunicazione e di condivisione efficace per un permanente aggiornamento del 
progetto formativo della classe e del singolo studente.  

•  Promozione e diffusione della ricerca educativa relativa al potenziale proprio delle tecnologie e alla relazione tra queste e i processi di 
apprendimento. 

• Sviluppo di un il dialogo, su progetti comuni, all’interno della comunità scolastica e con realtà di altri Paesi attraverso strumenti in rete. 

      • Potenziamento del capitale sociale, culturale e di apprendimento del singolo e del gruppo attraverso una maggiore familiarità con la  
      risorsa-rete. 
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MODELLI ORGANIZZATIVI PER L’ATTUAZIONE  
dell’autonomia di ricerca delle scuole 

 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo( DM 14-6-2011 art. 3) 

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 

 

I GRUPPI DI LAVORO O COMMNISSIONI TRASVERSALI miste genitori-docenti 

Presentazione 

I gruppi trasversali sono il motore delle interazioni tra i vari ambiti della progettazione e tra la scuola e la società civile. 
Hanno il compito di supportare le aree disciplinari per la tematica di pertinenza che dovrà costituire la variabile trasversale qualificante e 
caratterizzante dei nuovi curricoli di area. Sono anche promotori e organizzatori di contatti che possano raccordare quanto fa la scuola con l'esterno 
e viceversa .  
Questi gruppi portano poi a sintesi le diverse modalità di implementazione delle trasversalità, di cui sono portatori, ricostruendo un quadro unitario e 
coerente delle azioni svolte nel corso dell’anno. 

Il compito dei gruppi trasversali non è, pertanto, quello di confezionare buone pratiche per i docenti delle aree, bensì quello di sostenere il loro lavoro 
di progettazione facendo proposte, creando occasioni di formazione, seguendo e monitorando il lavoro delle aree, sul tema di pertinenza del gruppo 
trasversale, costruendo ponti di comunicazione e di collaborazione con i genitori e con il mondo della ricerca scientifica.  

I gruppi trasversali sono costituiti da docenti e genitori anche nell’ottica di contribuire ad un’educazione permanente degli adulti e di fare della scuola 
dell’autonomia uno dei centri culturali del territorio.  

Si tratta di una ricerca-azione centrata sull’individuazione di compiti e modalità organizzative per fare in modo che ogni gruppo di lavoro diventi 
agente di innovazione didattica trasversale nella scuola e interfaccia tra la società civile e i contenuti curricolari.  

Questo ruolo assegnato ai gruppi cosiddetti trasversali, di raccordo tra società-genitori-docenti e di sostegno al rinnovamento dei curricoli, prefigura 
una proposta innovativa per un’attuazione dell’art. 6 dpr275 che si prefigge come obiettivo l’esercizio di “autonomia di ricerca, sperimentazione e 
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sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.”  

A questi gruppi trasversali è assegnato il compito di costruire delle comunità di ricerca in rete di scuole coinvolgendo anche i genitori sulle tematiche 
di pertinenza. 

Costruire una rete tra scuole interessate a temi centrali dello sviluppo dei curricoli, infatti, è la strada più efficace per rispondere in maniera concreta 
e in tempi certi a tutti gli aspetti legati alla formazione. 

Dal confronto, dalla cooperazione e dalla co-progettazione possono nascere soluzioni intelligenti ed efficaci per dare risposte adeguate, sul piano 
didattico-educativo, capaci di superare la separazione tra ambiti quali la scuola, la famiglia, le istituzioni e la società, questi infatti devono e possono 
e dialogare pena la distanza verso i giovani e futuri cittadini. Una comunicazione orizzontale permette anche di valorizzare e di far circolare le 
esperienze significative che vengono realizzate dai docenti nelle scuole. 

Le Commissioni trasversali miste genitori-docenti attivate sono: 

•   Commissione alimentazione 

•   Commissione disturbi specifici di apprendimento  

•   Commissione Scuola Comunità/modello educativo di cittadinanza attiva 
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COMMISSIONE ALIMENTAZIONE mista genitori-docenti 

Ricerca e sperimentazione di un curricolo trasversale di alimentazione sostenibile per lo sviluppo di competenze di cittadinanza sulla salute in 
applicazione anche delle linee guida ministeriali del Programma scuola e cibo 

Presentazione 

La Commissione Alimentazione (ex commissione mensa) nasce formalmente nell’anno scolastico 2010-11 e viene previsto un organico di tre 
docenti, ai quali vengono destinati compiti e ruoli precisi. 

E’ un gruppo cooperativo misto, genitori docenti, per monitorare l’insieme delle attività svolte dai consigli di classe e dalle aree/materie 
sull’educazione alimentare, per individuare, proporre e rilanciare temi e spunti di lavoro ai gruppi preposti alla progettazione (aree-materie – consigli 
di classe).  

Rispetto all’educazione alimentare la componente dei genitori nella scuola ha avuto, inizialmente, un ruolo limitato all’interno dei compiti di controllo 
previsti del regolamento delle Commissioni Mensa. L’introduzione delle pratiche innovative nella didattica ha favorito un coinvolgimento dei genitori 
sugli aspetti educativi e sulla progettazione di iniziative comuni. Questo ha fatto emergere l’importanza determinate della collaborazione concreta 
per rendere efficace l’azione della scuola.  

L’ambiente familiare, soprattutto per gli studenti del primo ciclo, ha un’importanza determinante per rendere proficui gli sforzi fatti a scuola, poiché è 
proprio in quel contesto che i comportamenti e le competenze acquisite dovrebbero manifestarsi e trovare accoglienza e coerenza da parte dei 
familiari. 

Il coinvolgimento dei genitori anche attraverso percorsi di formazione e confronto diventa una condizione indispensabile per la progettazione di un 
intervento di educazione alimentare. 

Partendo da questa considerazione e prendendo atto della partecipazione e dell’interesse che generalmente i genitori della Commissione Mensa 
hanno per queste problematiche, si è proposto loro di trasformarsi in Commissione Alimentazione con la presenza anche di insegnanti. Questa 
si è costituita come “cabina di regia” dell’educazione alimentare a tutto campo, collaborando a supporto delle attività didattiche (utilizzando le 
competenze professionali) e ad iniziative come l’organizzazione di GAS e di un mercato agricolo a filiera corta, durante le giornate evento della 
scuola, la cura dell’orto e co-gestendo la distribuzione della frutta al mattino.  

La proposta è di costituire nelle scuole delle commissioni miste genitori e insegnanti per sostenere lo sviluppo delle attività all’interno delle aree 
disciplinari e per mettere in atto una serie di attività laboratoriali scolastiche ed extrascolastiche permanenti al fine di favorire, a partire dalla 



22 

 

PROGETTO SCUOLA LABORATORIO “Rinascita – A.Livi” Milano - Scuola Città Pestalozzi Firenze -Don Milani Colombo Genova 

 

comunità scolastica, una cultura per un’ alimentazione sostenibile” 

Esiti attesi 
 
•   Acquisizione di uno stile di alimentazione sano 
•   Sviluppo della rete tra le scuole 
•   Consolidamento della comunità di pratiche con i genitori. 
 
Il gruppo costituito dai sei persone si occuperà di : 
 
• Coordinare le iniziative dei diversi sottogruppi 
• Affrontare le problematiche alimentari, offrendo un’interfaccia operativa scuola-famiglia per iniziative comuni. 
• Sviluppare la comunità di pratiche, una rete sull’alimentazione (continuazione del lavoro già avviato) 
 
Azioni 
 
Ambito educatvo:  
 
• Monitoraggio delle attività di educazione alimentare realizzate nelle classi.  
• Sincronizzazione del piano di lavoro interno con il “Programma Scuola e cibo”. 
• Sostegno alle aree disciplinari nell’introduzione delle tematiche  
• Organizzazione con il Comune di percorsi di formazione sull’alimentazione (già sperimentati) rivolti ai genitori, per trasformare le cucine delle 

famiglie, e di un’attività/un micro laboratorio di educazione alimentare. Tutto ciò con lo scopo di costruire, insieme al lavoro svolto a scuola, una 
cultura dell’alimentazione sostenibile nei ragazzi e nelle famiglie. 

• Sviluppo del lavoro attraverso reti di scuole 
 
Azioni concordate con le aree disciplinari in ambito educativo  
 
Area linguistica 
 
Percorso sull’alimentazione nelle classi terze 
Scelta della tematica del consumo critico per le classi terze. Individuazione, da parte delle classi partecipanti, di un filone di gradimento e 
compilazione e inserimento in piattaforma della scheda anagrafica (3A “Cave carnem”, 3C “Buono, equo, solidale”, 3D “Consumo consapevole e 
povertà alimentare”, 3E “Far away from home: il lungo viaggio del nostro cibo” 
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Area scientifica 
 
Percorso sull’alimentazione 
Introduzione alimentazione e salute come tematica trasversale a forte valenza valoriale, utilizzo del piano di lavoro di area sperimentato con Scuola 
e cibo 10-11. 
 
Buono a sapersi: Conoscere gli alimenti e i loro processi di trasformazione per una corretta alimentazione as. 2011-12 2E - 2D -2B a.s 2012-2013 
2A - 2C  
 
Un mondo di cibo: Conoscere le problematiche alimentari presenti in alcuni Paesi del mondo Conoscere alcuni dei prodotti alimentari dei Paesi in 
via di sviluppo a.s. 2011-2012: 3B  a.s. 2012-2013: 3A - 3C - 3D - 3E 
 
Area Antropologica Cittadinanza e Costituzione 
 
Percorsi di lavoro per affrontare l’ alimentazione e il cibo, oltreché come tematica trasversale a forte valenza valoriale, più specificamente come 
componente fondamentale, costitutiva dell’identità e della cultura materiale di un popolo o di una intera civiltà; 
Gli ambiti produttivi rappresentano un contesto laboratoriale che fornisce campi di esperienza concreta per i percorsi educativi di adulti e studenti e 
costituiscono una risorsa per la didattica di scuola e di rete nonché per l’educazione degli adulti, in questo caso delle famiglie. 
 
 
Ambito Produttivo ristorazione scolastica (tempo pieno per tutte le classi e fruizione della refezione da parte di tutti gli studenti):  
 
• Compiti istituzionali di controllo della refezione scolastica (gruppo ristretto). 
• Monitoraggio e valutazione del gradimento del pasto in mensa 
• Studio del setting di consumazione e coinvolgimento degli studenti nel servizio  
• Organizzazione della distribuzione della frutta al mattino 
 
Ambito Produttivo orto:  
• Definizione di un piano di lavoro dettagliato per una micro produzione ecologica 
• Organizzazione e cooperazione tra scuola, genitori e Centro di aggregazione Giovanile del Giambellino (via Bellini)  
 
Ambito Produttivo mercato e territorio:  
• Organizzazione dei mercati a filiera corta stagionali 
• Diffusione e pubblicizzazione dell’evento anche nel territorio 
• Conoscenza diretta dei luoghi di produzione sostenibile nel territorio e studio della loro organizzazione produttiva 
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Ambito Produttivo cucinismo: 
• Utilizzo della cucina didattica della scuola per attività di cucinismo per gli studenti della scuola, di altre scuole del territorio e per i genitori 
• Coinvolgimento di esperti e cuochi anche per affrontare le diete speciali (celiachia, ecc.)  
 
Strumenti utilizzati (tecnologici, metodologici, monitoraggio/osservazione) 
 
•   Piattaforma 
•   Modello comunità di pratiche, compito di realtà, problem solving 
•   Schede di monitoraggio sul gradimento e sugli esiti 
•   Osservazione in situazioni di lavoro 
 
Tempi di attuazione e risorse a disposizione 
 
Risorse: Monte ore a disposizione per il gruppo: 120 ore Componenti 2 docenti e i genitori - I coordinatori delle aree: plurilinguistica, antropologica, 
scientifica e dei linguaggi non verbali  
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Piano di lavoro della Commissione Alimentazione 
 

a) Implementazione 2011-12 
 
Attività previste e breve  
Gli ambiti di lavoro sono da considerarsi come parti specifiche di un contesto unitario, è necessaria una stretta collaborazione tra le due 
componenti (docenti-genitori) per attivare, agire e mantenere una cooperazione sul piano operativo e un confronto delle idee. 
La coordinatrice è una docente e segue: 
•   Accordo con il comune per lavoro di rete sull’alimentazione Progetto (già esistente) 
•   Accordi con altri enti per la costituzione di un Laboratorio per una Didattica di Alimentazione Sostenibile ( LabDAS) che assuma un preciso 
ruolo a livello cittadino inerfacciandosi con gli Enti territoriali e le Associazioni che operano nel settore. 
La vice coordinatrice è un genitore e segue: 
•   Rapporti istituzionali con la rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa 
•   Rapporti istituzionali con Milano Ristorazione 
Entro Fine novembre 
- Avvio del Progetto di rete e realizzazione di un quadro di insieme delle attività delle scuole da coinvolgere. 
Entro fine ottobre  
- Coinvolgimento delle altre due scuole (verrà messo a disposizione uno spazio di lavoro comune), divisione dei compiti e/o sviluppo comune 
di tutto o di parti del lavoro. Avvio delle attività sulla base del piano cronologico. 
- Stesura del piano di lavoro annuale con indicazione dettagliata del lavoro, dei prodotti e delle scadenze intermedie  
 
Entro metà/ fine maggio: 
 
- Monitoraggio e raccolta dati in progress 
- Corso di formazione per genitori 
- Mercati agricoli a filiera corta 
- Azioni per la costituzione di un GAS 
- Produzione agricola in cooperazione con il territorio 
- Report da presentare al CS e il Comitato scientifico del lavoro e proposte/ idee per la modifica didattico-strutturale sulla base  
  dell’evolversi   del  lavoro di cui sopra (copresenze; numero docenti di area ecc)  
- Rendicontazione e documentazione del lavoro. 
- Relazione finale e proposta di proseguimento del lavoro. 

 
2. Implementazione per l'AS 2012-13 
I risultati permetteranno di modellizzare la commissione alimentazione al fine di renderla esportabile alle altre due scuole laboratorio ad altre realtà 
del territorio. 
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CRONOPROGRAMMA per lo sviluppo dell’attività della Commissione alimentazione 

 Inizio attività ottobre 2011 Mesi 

N° Attività 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Inizio contatti territorio e costituzione del LabDAS           

2 Riunioni Comitato dei consulenti           

3 Avvio gruppo e programmazione annuale           

4 Quadro insieme schede attività didattiche           

5 Riflessione e supporto attività nelle aree disciplinari           

6 Costruzione rete scuole e confronto con scuole 
laboratorio 

          

7 Mercati a filiera corta           

8 Corso genitori           

9 Organizzazione uso della Produzione agricola           

10 Monitoraggio           

11 Lettura dati e relazione finale (rendicontazione)           
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COMMISSIONE DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO mista genitori docenti 

Ricerca e sperimentazione di una metodologia inclusiva nell’applicazione della normativa e delle linee guida per gli alunni con DSA (dislessia – 
discalculia) 

Presentazione 

Le nuove metodologie diagnostiche, la maggior attenzione sociale a questa problematica, il conseguente aumento progressivo di tali casi nelle 
classi, impongono un’attenzione particolare per un’applicazione della normativa che possa essere inclusiva. E’ fondamentale ricercare e 
sperimentare pratiche professionali che possano favorire l’utilizzo di tali metodologie anche per la classe nell’ambito dell’insegnamento del metodo 
di studio e delle strategie di apprendimento. Così facendo si utilizza la presenza degli alunni con DSA come risorsa per introdurre pratiche innovative 
nel metodo di cui possano beneficiare tutti gli alunni (pur mantenendo un’attenzione specifica per gli alunni con DSA).  

La creazione di questo nucleo trasversale ha lo scopo di avviare uno scambio di pratiche e di ricerca, per innescare una revisione delle metodologie 
di insegnamento nelle scuole della rete del Progetto Wikischool e negli istituti del territorio, che aderiscono al Progetto. Questo al fine di favorire una 
migliore relazione degli alunni con DSA con la scuola, e sviluppare una didattica inclusiva. Nel contempo consente di arricchire la preparazione 
professionale dei docenti dei diversi ordini di scuola coinvolti nel lavoro, utilizzandone in modo integrato le diverse esperienze e competenze sul 
territorio. 

La Commissione ha preparato una proposta denominata “Dislessia e Territorio” (DeT) con lo scopo di costituire una comunità di pratiche e rete di 
scuole locali di ogni grado sulla dislessia, per sostenere le aree nell’introduzione di metodologie e percorsi facilitanti (per la classe) e per confrontarsi 
sul modello di PDP e di Contratto Formativo (della scuola) e per delineare dei percorsi di continuità verticale. 

Azioni 

Sostenere le aree nell’introduzione di metodologie e percorsi facilitanti  

a) 
• Introduzione di strumenti informatici per la didattica quotidiana nelle classi in collaborazione con le aree; 
• Stesura e monitoraggio di un protocollo per una didattica individualizzata e personalizzata a favore degli alunni con DSA; restituzione ai 

docenti del monitoraggio effettuato nell’anno scolastico 2010-2011; stesura di un calendario di appuntamenti in collaborazione con il Centro 
Risorse. 

b) 
• Definizione e sviluppo di un modello di Piano Didattico Personalizzato e di procedura di compilazione; 
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• Sperimentazione della piattaforma come ambiente di lavoro condiviso dal gruppo di rete.  
 

c) 
• Creazione dello stesso, del contratto formativo per gli alunni con DSA , delle istruzioni per il loro utilizzo. Inserimento in piattaforma. 

Monitoraggio degli esiti. 
d) 

•    Sensibilizzare i docenti sulle buone pratiche didattiche inclusive per gli alunni con DSA e per tutta la classe; 
•    Incoraggiare la diffusione di buone pratiche fra i docenti dell’area; 
•    Sostenere la formazione e l’azione di uno stile di insegnamento plurisensoriale e multimediale; 

e) 
•    Innescare, negli istituti che aderiscono al Progetto, una revisione delle metodologie di insegnamento che favoriscano una migliore relazione  
   degli alunni con DSA con la scuola,   
•    Arricchire la preparazione professionale dei docenti dei diversi ordini di scuola coinvolti nel Progetto, utilizzando in modo integrato le   
   diverse esperienze e competenze; 
•    Produrre strumenti di lavoro condiviso (PDP, schede di osservazione, schede di rilevazione dei punti di forza e di debolezza del PDP   
   pensati per alunni, insegnanti e genitori). 

 
Si utilizza la piattaforma per lo scambio di materiali, per condividere dubbi e fare proposte tra i colleghi di area o dei consigli di classe.  
Sotto il profilo metodologico si lavorerà in collegamento con i coordinatori di area; 
Si propone anche quest’anno una scheda per il monitoraggio delle misure dispensative compensative e dei criteri e delle modalità di verifica per 
area. 
 
AZIONI CONCORDATE CON LE AREE DISCIPLINARI 
 
Azioni dell’area linguistica 
 
 Verso un protocollo DSA/LINGUE  All’interno delle attività curricolari e con un’attenzione particolare negli spazi delle ex compresenze L1/L1 e  
 Italiano/Inglese 

• Approccio didattico metacognitivo agito in modo consapevole e sistematico in tutti gli ambiti di lavoro. 
• Co-costruzione e utilizzo sistematico di strumenti compensativi per tutta la classe (schede multisensoriali-colori e forme, mappe) 
• Utilizzo di strategie compensative, per tutta la classe, nelle attività comunicative di comprensione e produzione e nella linguistica. In 

particolare l’uso dei colori per l’identificazione del soggetto (blu), del predicato (rosso) e del complemento oggetto (rosa) per italiano, inglese 
e tedesco.  

• Costruzione delle verifiche secondo criteri che riguardano la gradualità delle difficoltà, l’organizzazione del layout, la tipologia di esercizi.  
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Azioni dell’area scientifica 
•    Didattica inclusiva e metacognitiva che offre agli studenti l’opportunità di riflettere sul proprio percorso, di affrontare le proprie difficoltà e  
      potenziare i propri punti di forza.  
•    Utilizzo di strategie di apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 
•  Strutturazione degli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”,  
•    Uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.) relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione   
   delle informazioni essenziali. 
•  Costruzione delle verifiche secondo criteri che riguardano la gradualità delle difficoltà, l’organizzazione del layout, la tipologia di esercizi” 

 

Piano di lavoro della Commissione Dislessia 

Settembre - maggio 

Potenziamento dei contatti tra la componente genitori e le aree di lavoro. 
Socializzazione del lavoro svolto all’esterno ( scuole del territorio, le altre due scuole laboratorio). 
Esplorazione dei comportamenti, delle difficoltà e delle risorse dei linguaggi non verbali rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento.  
 

Tempi di attuazione e risorse a disposizione 

Due docenti per 60 h cadauno - 2 genitori della commissione mista - I coordinatori delle aree plurilinguistica, antropologica, scientifica e dei linguaggi 
non verbali  
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COMMISSIONE SCUOLA COMUNITA’ mista genitori-docenti 

Ricerca e sperimentazione di gestione del patto di corresponsabilità e della cooperazione scuola famiglia sul modello educativo e sullo sviluppo di 
competenze di cittadinanza 

Presentazione 

Nell’anno scolastico 05-06 è stata costituita nella nostra scuola la commissione mista (genitori e insegnanti) “Scuola Comunità”, che ha iniziato la 
propria attività esplorando i diversi piani agiti da scuola e famiglia rispetto al modello educativo.  

Il ruolo della commissione è stato successivamente ridefinito e puntualizzato nel progetto: “Dalla Scuola Laboratorio verso la Wiki School” come 
attestano i seguenti passi: 

“Possiamo affermare che l’ambiente della scuola, nello stesso tempo complesso e protetto, consente di realizzare esperienze significative rispetto a 
quanto detto sopra in un contesto definibile come 'Scuola Comunità'. Ciò può avvenire nella pratica di comportamenti diversi, supportata da 
riferimenti adulti, scolastici e familiari, collaborativi. La necessità di introdurre i ragazzi alle modalità democratiche, facendo loro apprendere i 
meccanismi attraverso l’esperienza diretta e stimolando così una cittadinanza attiva e consapevole, ha spinto le tre scuole a sperimentare percorsi 
di crescita e formazione degli alunni tali da favorire la costruzione di strumenti per avere nel futuro un ruolo di cittadino attivo. Tali percorsi, che si 
sono concretizzati secondo modalità affini ma distinte, sono stati finalizzati all'acquisizione di competenze cognitive, relazionali, progettuali e ‘qualità 
dinamiche’ quali autonomia, responsabilità, solidarietà, capacità di prendere decisioni, di proporre e realizzare azioni.  

[…] L’azione è orientata all’introduzione di nuovi organismi di partecipazione degli studenti anche nella fascia di età della scuola media come 
modalità di sviluppo del curricolo di educazione alla convivenza civile e di coinvolgimento delle famiglia sul piano educativo. Parallelamente è stata 
attivata una nuova forma di educazione permanente degli adulti attraverso il coinvolgimento delle famiglie in commissioni miste di insegnati e 
genitori sull’educazione alimentare, la gestione del patto di corresponsabilità e il monitoraggio degli esiti scolastici e in percorsi di formazione 
condotti da docenti e studenti , anche in una prospettiva che ha nella scuola uno dei centri culturali del territorio. (Stralcio della proposta di rinnovo 

del progetto “DALLA SCUOLA LABORATORIO VERSO LA WIKI SCHOOL” (autorizzato ai sensi dell’art.11 del dpr n.275/99) 

Azioni  

La Commissione è il luogo che permette di creare una sinergia tra le componenti della scuola: genitori, insegnanti e alunni per promuovere la 
corresponsabilità educativa, la condivisione dei valori, l’affermazione della cultura dei diritti (a partire da quelli dei bambini) ed è luogo di pratica di 
cittadinanza democratica, responsabile e partecipata. Le attività svolte dalla commissione riguardano:  
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Organizzazione della giornata del Patto di corresponsabilità educativa durante la quale gli studenti, i genitori e gli insegnanti sottoscrivono diritti 
e responsabilità per l’anno in corso, impegnandosi a rispettarli. Il Patto viene presentato come primo evento dell’anno con un’enfasi particolare in 
quanto dispositivo pedagogico che travalica il contesto scolastico, investe la famiglia e prepara i ragazzi alla cittadinanza responsabile 

Monitoraggio del patto di corresponsabilità poiché il patto non viene considerato una semplice adempienza burocratica o uno strumento statico , 
la commissione si occupa, anche nel corso dell’anno scolastico, di verificarlo, richiamarlo, attualizzarlo, al fine di renderlo un dispositivo vivo e attivo 
che permetta di comprendere e gestire i momenti conflittuali, chiarendo il ruolo delle componenti.  

Individuazione della tematica della “Giornata dei diritti dei bambini” e per la “Giornata della pace” Dal settembre 2009 il Collegio di Rinascita ha 
aderito al progetto Unicef “Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, impegnandosi così a una riflessione attiva su quanto i diritti 
dell’infanzia siano non solo formalmente riconosciuti, ma anche effettivamente esercitati nella nostra scuola. La commissione Scuola Comunità ha 
gestito il percorso e le scelte relative al progetto Unicef considerando che, avendo al suo interno le diverse componenti, questo fosse un suo preciso 
compito e trovando nel progetto stesso un valido supporto e riferimento per il lavoro futuro.  

Dall’anno scolastico 2009-10 la scelta della tematica per gli eventi è stata effettuata con una metodologia partecipata che ha coinvolto studenti, 
genitori e insegnanti seguendo gli indicatori Unicef per individuare il “passo” debole della scuola.  

Sostegno al lavoro dei coordinatori di classe perché tutte le scelte risultino coerenti con il modello educativo. All’incirca ogni due mesi, in 
occasione degli eventi, la commissione si incarica di sostenere i coordinatori di classe con proposte, suggerimenti, schede di lavoro inerenti al 
modello educativo in modo da poter coinvolgere in modo coerente tutte le classi  

Elaborazione proposte e percorsi di coinvolgimento delle componenti scolastiche da presentare al Coordinamento Scientifico per un 
confronto sul modello educativo e sulle regole di convivenza. Laddove si dovessero presentare problemi sul fronte educativo, anche in assenza 
di eventi, la commissione può essere il luogo per una progettazione educativa condivisa e partecipata con i genitori.  

Collaborare con le scuole della zona in rete per avviare un’esperienza di Consiglio di Zona dei ragazzi, attraverso cui costituire un’attività 
laboratoriale per il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione e per il coinvolgimento delle famiglie nell’educazione alla cittadinanza. 
Da questo anno scolastico su sollecitazione del Comune e del Consiglio di zona 6 la commissione Attività sociali ha aderito alla proposta di 
contribuire alla costituzione di un consiglio di zona dei ragazzi attraverso la partecipazione degli studenti del Consiglio dei Delegati. La commissione 
scuola comunità vede nella proposta l’occasione per un coinvolgimento significativo di tutte le componenti nel sostenere il percorso di educazione 
alla cittadinanza e per proiettare anche all’esterno le buone pratiche sperimentate nel Consiglio dei Delegati.  
 

Strumenti utilizzati  
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La Commissione utilizza strumenti di progettazione partecipata soprattutto mediati dalle strutture del cooperative learning.  Attraverso i verbali delle 
riunioni che vengono redatti a rotazione e condivisi tramite mail , è possibile fare il monitoraggio e l’osservazione di come procede il lavoro.  

Piano di lavoro della Commissione Scuola Comunità 

Implementazione per l'AS 2011-12 

• Avvio di un lavoro in accordo con il consiglio di zona per costituire un consiglio di zona dei ragazzi e/o con il comune per un consiglio 
cittadino.  

• Preparazione di un progetto di un lavoro in rete per aprire un confronto tra i docenti sulle modalità di gestione del patto di corresponsabilità 
nelle scuole, sull’ operativizzazione del curricolo di Costituzione e Cittadinanza attraverso la sperimentazione di lavoratori di attività sociali. 

• Sostegno al lavoro dei coordinatori di classe nella gestione del patto di corresponsabilità 
 
 

 Implementazione per l'AS 2012-13 
• Si incrementerà la verifica dei bisogni del territorio avviando una comunità di pratiche e una rete sulla cittadinanza (modello Firenze) 
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE SUI MODELLI ORGANIZZATIVI  

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto 2.4, del progetto presentato 
(Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

• Incoraggiare, a livello di reti di scuole, l’adozione di strategie di accoglienza e integrazione, tra cui la progettazione di percorsi di 
valorizzazione e di mantenimento evolutivo delle lingue e in particolare delle lingue e culture di origine, la creazione e il 
rafforzamento di competenze interculturali orientate alla valorizzazione/riconoscimento della propria cultura e di culture diverse, 
la scelta di approfondimenti disciplinari orientati verso una didattica interculturale. 

• Assumere da parte delle SL responsabilità di coordinamento territoriale e forme pragmatiche di cittadinanza attiva anche per 
l’accoglienza delle famiglie immigrate. 

• Organizzare forme di monitoraggio relative alla diffusione dei disturbi specifici di apprendimento e progettare, testare e valutare 
strumenti per la diffusione di un approccio consapevole al problema e alla compensazione dei disturbi specifici di 
apprendimento, anche in collaborazione con associazioni nazionali a sostegno della dislessia 

• Realizzare, attraverso l’uso delle tecnologie, reti di comunicazione e di condivisione efficace per un permanente aggiornamento 
del progetto formativo della classe e del singolo studente. 

• Affinare e diffondere la ricerca educativa relativa al potenziale proprio delle tecnologie e alla relazione fra le stesse e i processi 
di apprendimento. 

• Ampliare il dialogo interno alla comunità scolastica e con realtà di altri Paesi attraverso strumenti in rete su progetti comuni. 

      • Potenziare il capitale sociale, culturale e di apprendimento del singolo e del gruppo attraverso la sempre maggiore familiarità  
      con la risorsa-rete 
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MODELLI DI SVILUPPO PROFESSIONALE 
 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo (DM 14-6-2011 art. 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 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

La Commissione Formazione è composta da cinque docenti  

Monte ore: 55 h per il coordinatore e 30 per gli altri 4 membri (totale 175h) 

La commissione ha già lavorato per la definizione di un protocollo comune per la formazione esterna e dei criteri di gestione dei corsi e delle 
consulenze. Contemporaneamente, in accordo con il comitato di valutazione ha approntato la revisione del patto di sviluppo professionale. 

 La proposta per candidatura per iscrizione all'albo delle scuole deputate alla formazione iniziale (in collaborazione con l'équipe 271) verrà 
approntata rielaborando le esperienze già attivate nella scuola e nella formazione esterna e inserendo, in modo organico, tutto ciò che si è ritenuto 
utile ed efficace per la formazione iniziale, così da offrire una nuova ipotesi di tirocinio ai docenti in formazione. La proposta di formazione 

professionale per docenti tutor dei futuri docenti in formazione iniziale verrà presentata al ministero entro aprile e si avvarrà delle esperienze 
interne alla scuola e della sua capacità di fare formazione, formando docenti capaci di formare a loro volta. 

Azioni 

Entro ottobre  

• Revisione del patto di sviluppo professionale in collaborazione con le due scuole partner e con il Comitato di Valutazione.  

• Definizione di un protocollo comune per la formazione esterna e dei criteri di gestione dei corsi e delle consulenze.  
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•    Organizzazione della partecipazione a convegni esterni per aggiornamento. Collaborazione per le info sull’aggiornamento alla Newsletter 
input per i docenti del Centro Risorse. 

• Stesura del piano di lavoro annuale con pianificazione dettagliata del lavoro, dei prodotti e delle scadenze intermedie (anche relative al 
supporto alla formazione dei docenti).  

Dalla fine di ottobre fino a maggio 

•    Condivisione del corso anfibi con le altre due scuole partner. 

• Costruzione di un prototipo o di una proposta di laboratorio didattico per gli studenti di scienze della formazione primaria e delle lauree 
magistrali da sottoporre all’Università e al Ministero. 

•    Realizzazione di una proposta di formazione professionale per i docenti tutor dei futuri docenti in formazione iniziale. 

• Preparazione di una proposta per candidarci all’iscrizione all’albo delle scuole deputate alla formazione iniziale (in collaborazione con 
l'équipe 271). 

• Trasformazione almeno di uno dei kit da testi scritti in prodotti multimediali, di tipo generativo, di autoformazione con eventuali apparati per 
guidare la riflessione. 

• Monitoraggio della sperimentazione in atto del profilo di un AT . 

• Supervisione della sperimentazione del profilo di un docente di sostegno.  

•    Report del lavoro e proposta di proseguimento del lavoro 
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Corso anfibi 

Le azioni da intraprendere: 
•   Organizzazione corso. 
•   Attuazione corso. 
•   Monitoraggio corso e valutazione corsisti. 
•   Scambio con GE e FI per una modellizzazione condivisa. 
 
Il corso prevede cinque incontri in presenza e l'uso della piattaforma per lo scambio di materiali nel periodo che intercorre tra un incontro e l'altro. 
 
Il corso ha come finalità:  

- La formazione di insegnanti riflessivi capaci di replicare la stessa esperienza l'anno successivo con un ruolo più attivo. 
- La creazione di un gruppo più coeso all'interno della scuola.  
- Lo scambio di esperienze tra insegnanti più esperti e insegnanti giovani. 

 
Il corso di quest'anno servirà anche a creare le basi per una modellizzazione del corso stesso da proporre in altri ambiti (compreso il tirocinio per 
l'anno prossimo) e da mettere in piattaforma come prodotto multimediale 
La piattaforma verrà utilizzata per lo scambio di materiali e la trasformazione dei cartacei in materiale disponibile on line. 
Sotto il profilo metodologico si lavorerà a piccoli gruppi, in plenaria con momenti di riflessione e scambio al fine di generare pratiche riflessive 
nell'esperienza didattica dei docenti. Non sono forniti contenuti di lavoro, ma metodi di auto-riflesione e di condivisione. 
Sono in via di elaborazione: una scheda per il monitoraggio del corso e una scheda di valutazione dei corsisti stessi, in accordo con il comitato di 
valutazione. 
Il corso diventerà parte integrante del modello di tirocinio. Si prevede che qualcuno degli insegnanti 'formati' partecipi come formatore (guidato) 
l'anno successivo 
 

Creazione di prodotti multimediali 

- Per costruire prodotti multimediali si prevede di:  
- Prendere visione dei materiali attualmente in piattaforma.  
- Fare un monitoraggio di prodotti simili nelle altre due scuole laboratorio o in altre istituzioni. 
- Trasformare almeno un kit in prodotto multimediale. 
 

Il lavoro consiste nella creazione di un prodotto, utilizzabile on line, per garantire ai nuovi docenti la conoscenza della complessità della scuola e per 
offrire a tutti i docenti interessati una possibilità di auto-formazione con apparati che possano guidare alla riflessione. 
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L'esito atteso è un prodotto multimediale di tipo generativo di autoformazione relativo all'area linguistica. Il prodotto sarà informativo e formativo. Si 
prevedono materiali che guideranno a spiegazioni concrete e pratiche relative alla scuola, ma anche materiali di riflessione e approfondimento. 

 Il materiale potrà essere utilizzato anche per la formazione e il tirocinio dei nuovi docenti. Il monitoraggio avverrà il prossimo anno facendo utilizzare 
ai docenti il nuovo prodotto. 

Prototipo o proposta di laboratori didattici 

La scuola ha già avanzato alcune proposte per la formazione interna e per la formazione esterna.  

L'attività per costruire un prototipo o per formulare una proposta di laboratorio didattico consisterà soprattutto nel rivedere i materiali già utilizzati, 
controllare il loro monitoraggio e la loro valutazione e ripensarla sulla base dei destinatari. 

Il pacchetto utilizzato nel corso di quest'anno per la formazione esterna verrà monitorato, valutato e 'corretto' secondo le nuove esigenze. Le 
proposte più vecchie verrano ripensate sulla base delle nuove esigenze. 

L'obiettivo finale sarà la preparazione di 'pacchetti' esportabili, destinati a studenti universitari  

Nel corso dell'anno prossimo è previsto l'aumento del numero delle proposte di laboratori didattici 

Newsletter e procedure di documentazione e formazione a distanza con il Centro Risorse  

Progettare strumenti e procedure di lavoro tra i due organismi come la Commissione formazione e il Centro Risorse diventa necessario per favorire 
l’organizzazione e la divulgazione delle proposte di formazione rivolte al territorio. Bisogna quindi individuare un passaggio di comunicazione, per i 
compiti, tra i due organismi che permetta di fare chiarezza sui ruoli, sui tempi e le procedure e per definire un calendario delle attività rivolte al 
territorio. Si lavorerà in sinergia per la definizione dei format, dei target, degli strumenti e del setting di comunicazione. 

Tra gli strumenti, sarà utilizzata la NewsLetter per favorire la comunicazione in un ambiente di lavoro che prevede una comunicazione tra scuole 
fisicamente lontane e permette, quindi, di superare le barriere fisiche e temporali. Per la sua progettazione sarà attivato un confronto con le scuole 
partner. 
Gli esiti attesi sono la definizione degli strumenti efficaci e delle procedure di comunicazione e l’organizzazione di un calendario di proposte di 
formazione rivolte al territorio. 
Tale lavoro porterà alla definizione di un protocollo che permetterà di definire entro ottobre di ogni anno scolastico un calendario completo di 
formazione da divulgare per facilitare, così, la programmazione e l’iscrizione in tempi adeguati. 
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CRONOPROGRAMMA 
per lo sviluppo dell’attività della Commissione formazione 

 
 Inizio attività ottobre 2011 Mesi 

N° ATTIVITA'  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Preparazione corso Anfibi            

2 Creazione prodotti multimediali            

3 Sperimentazione nuovi profili            

4 Prototipo o poroposta di laboratori didattici            

5 
Newsletter e procedure con il Centro Risorse            
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COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 

 Premessa 

Il comitato di valutazione è composto da quattro docenti senior. 

Il suo compito è quello di occuparsi dei livelli di professionalità posseduti dai docenti e di selezionare il personale adatto ad assolvere i compiti 
complessi dell’autonomia didattica e organizzativa e di ricerca. Lavora parallelamente alla commissione formazione con la quale si incontra 
periodicamente per concordare un percorso di lavoro condiviso e coerente.  

Gli ambiti di osservazione e valutazione sono suddivisi in due gruppi e riguardano: 

• Competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche e relazionali 

• Competenze organizzative e di ricerca 

Le procedure di valutazione sono diverse a seconda che si tratti di docenti interni alla scuola o esterni. Entrambi partecipano ad un 
bando. 

I docenti esterni possono richiedere un colloquio di gradimento che dà diritto a una precedenza.  

I docenti interni vengono monitorati durante l’anno e devono sostenere un colloquio finale. 

Il monitoraggio per i docenti interni ha una funzione sia formativa, attraverso la restituzione di quanto osservato, che valutativa. I criteri di valutazione 
si basano su dati reali, oggettivamente osservabili. Es: aderenza ai protocolli, tenuta della classe, procedure di valutazione, attività di 
documentazione concordata con l’area o il consiglio di classe, conoscenza del progetto di sperimentazione. 

La valutazione finale per i docenti esterni è data dal gradimento ottenuto nel colloquio, per i docenti interni è data dai dati del monitoraggio e 
dall’esito del colloquio. 
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Azioni 

Piano di lavoro Programma per il monitoraggio dell’operato del docente 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

1.3.3. utilizzare il proprio registro personale per documentare, relativamente a ciascun alunno, il passaggio dalla misurazione delle 
macrocompetenze alla valutazione finale. 
Fonti: Griglie di osservazione, misurazione, valutazione approvate in Collegio e Area – piattaforma valutazione 

QUANDO COSA ,  CHI, COME 

Gennaio, 
prima dello 
scrutinio 
quadrimestr
ale 

Monitoraggio registro personale : 
modalità di stesura del piano di lavoro, 

organizzazione delle pagine del registro 

per competenze, modalità di 

registrazione del percorso degli alunni, 

inserimento delle misurazioni.  

Comitato di valutazione.  

Ritiro registri personali; restituzione delle osservazioni al/la collega 
dopo una settimana 

Gennaio/feb
braio  

Monitoraggio registro personale: 
compilazione della tabella riassuntiva del 
percorso e delle competenze per 
passaggio da misurazione a valutazione 
con voto finale. 

Monitoraggio utilizzo della piattaforma 
valutazione per lo scrutinio nelle varie 
funzioni: docente-tutor. 

Comitato di valutazione.  

Ritiro registri personali; visione piattaforma, restituzione delle 
osservazioni al/la collega all’inizio del 2° quadrimestre.  
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

2.2.5. Riconoscere, all’interno della comunità-scuola, il proprio ruolo di educatore anche al di fuori della propria disciplina e delle proprie classi 
2.2.6. Promuovere negli alunni una dimensione di responsabilità e di condivisione delle regole di convivenza civile e saper creare contesti per far 
svolgere loro tutte le attività previste per l’educazione alla cittadinanza attiva. 
Fonti: Regolamento interscuola.- Disposizioni di servizio e circolari – Registro di classe -  

QUANDO COSA ,  CHI, COME 

Da ottobre a 
maggio 

Monitoraggio puntualità, rispetto della 
postazione e dei criteri di sorveglianza, 
tenuta della classe, uso del registro di 
classe, uso passaparola, interventi 
educativi con gli alunni. 

Preside e collaboratori  

nei diversi momenti della giornata; ritiro periodico dei registri di classe ; 
passaparola a campione; restituzione delle osservazioni 
periodicamente. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

2.2.7 Essere in grado di accogliere gli alunni e seguire nel percorso formativo e di apprendimento i propri “tutorati” 
1.2.2. sviluppare strategie di autovalutazione e di pensiero critico negli alunni, 
Fonte: Quaderno del percorso degli alunni tutorati 

QUANDO COSA  CHI, COME 

Da ottobre 
a maggio 

Monitoraggio quaderni del percorso del percorso dei tutorati; preso 
atto della conformità dell’agito agli adempimenti del tutoring,  

Comitato di valutazione 

Ritiro quaderni a campione restituzione 
delle osservazioni al/la collega dopo una 
settimana 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

1.1. 1.conoscere elementi di storia e di epistemologia della disciplina e saperli mettere in relazione con i principi, le linee guida del nuovo progetto 
2.2.1 Riconoscersi nei principi e nei valori che sono alla base della storia e del progetto della scuola Rinascita 
Fonte: documenti della scuola 

QUANDO COSA  CHI, COME 

Marzo  

un 
pomeriggi
o da 
definire 

� Compilazione individuale di un questionario costruito a 

domande/risposte aperte su conoscenza di concetti fondanti, 

strumenti, metodologie e pratiche in uso nella scuola (es didattica 

per progetti, per concetti, misurazione, valutazione, metodo di 

lavoro, autovalutazione, brainstorming, quaderno del percorso… ) 

citati nei documenti della scuola e utilizzati nella pratica nonché sul 

progetto wikischool. 

Comitato di valutazione.  

Aula possibilmente attrezzata con 
sufficienti PC per inserire le risposte al 
questionario in piattaforma con accesso 
per comitato di valutazione e commissione 
formazione;  

consegna dell’elaborato al comitato e copia 
alla commissione formazione. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

1.1.2 sviluppare collegamenti interdisciplinari, 
1.1.3 usare tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione nel processo di insegnamento apprendimento 
1.2.1 rispettare i ritmi e le caratteristiche di apprendimento degli alunni, 
1.2.2. sviluppare strategie di autovalutazione e di pensiero critico negli alunni, 
1.2.3. utilizzare linguaggi e mediatori didattici differenziati. 
1.4.3. essere autoriflessivo. 
2.2.2. Essere motivato alla ricerca, alla sperimentazione, all’innovazione didattica e saper realizzare un attività d’insegnamento che, nei progetti e le 
attività previste dalla scuola, sia coerente ai principi 
2.2.4. Condividere il progetto di scuola come comunità educativa d’apprendimento e praticare la collegialità e la cooperazione in tutte le sue attività 
didattiche 
Fonti: Protocollo dislessia – Programmazione concordata collegialmente di area /materia - Modulistica/allegati utilizzati per l’osservazione. QMP. 

QUANDO COSA  CHI, COME 

Marzo Stesura di una riflessione scritta  in forma di narrazione di 

un’esperienza di realizzazione e implementazione in classe  di 

un’attività o UD concordata con l’area. 

 Punti di attenzione da trattare sono: 

situazione della classe in relazione al lavoro da svolgere; elementi di 

particolare interesse emersi; difficoltà e problemi rilevati nella 

progettazione e nell’attività in classe, realizzazione e valutazione del 

lavoro svolto; modifiche attuate durante il percorso rispetto al progetto 

di lavoro iniziale anche in relazione a DSA; criteri e strumenti utilizzati 

per la verifica, esiti della verifica con riflessioni e eventuali suggerimenti 

di cambiamento per un rinnovamento dell’esperienza; 

Il testo deve essere corredato con la documentazione dei materiali 
utilizzati: 
 con copia di una verifica; fotocopia delle autovalutazioni scritte a mano 

dai ragazzi; eventuali materiali e/o elaborati prodotti durante l’attività. 

Comitato di valutazione.  

Restituzione delle osservazioni su questionari e 
elaborati entro 15gg ai colleghi di ruolo; alla fine 
dell’anno scolastico agli altri. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

2.1.1 Dedicare tempo significativo all’aspetto organizzativo e alle attività non di insegnamento che sono parte integrante del progetto di 
sperimentazione 
1.1.2 sviluppare collegamenti interdisciplinari, 
2.1.3 Collaborare con altre scuole, enti, istituzioni 
2.1.6 Riconoscere l’importanza della documentazione e formarsi / lavorare in questo settore 
2.2.3 Mantenersi aggiornato, anche attraverso la partecipazione alle attività aggiuntive d’aggiornamento promosse dalla scuola e mettere a 
disposizione degli altri conoscenze, tecniche, aggiornamenti personali 
2.1.5 Riconoscere l’efficacia dell’autoaggiornamento tra pari e dedicare a questo aspetto il tempo richiesto dalla scuola 
Fonti: documenti inseriti in piattaforma, articoli scritti, relazioni in convegni – attestati di partecipazione e frequenza - ecc. 

QUANDO COSA  CHI, COME 

Aprile  Valutazione del materiale inserito dal/la docente in piattaforma, su elenco 

fornito dal/la docente stesso/a (materia, area, progetti, commissioni, incarichi di 

vario tipo ) e di altre pubblicazioni. 

Nel caso di materiale co-prodotto dichiarare la parte svolta dal docente e/o il ruolo 

concreto avuto nella produzione del materiale indicato. 

Contributo al lavoro in presenza del gruppo e alle discussioni di lavoro. 

Comitato di valutazione. Preside, 
Referenti dei gruppi di lavoro  (se ci sono 
e non sono gli stessi “monitorati”) per il 
secondo punto 
I criteri di valutazione comuni saranno 
coerenza rispetto al compito, completezza e 
chiarezza. Restituzione delle osservazioni ai 
colleghi ruolo dopo 15 gg; ai colleghi non di 
ruolo alla fine dell’anno 

Maggio -
Giugno 

Formazione durante il periodo oltre alla partecipazione ai gruppi di lavoro della 
scuola: corsi di formazione frequentati a scuola e fuori – convegni a cui si è 
partecipato – partecipazione alle iniziative di aggiornamento e formazione del 
Centro Risorse - testi letti – ecc. 

Preside  
Documentazione acquisita dal docente 
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Settembre novembre 

Predisposizione e sperimentazione di percorsi di monitoraggio dell’agito professionale per l valutazione e l’auto-valutazione dei docenti in servizio 
per l’espressione del gradimento in relazione ai bandi e di superamento dell’anno di formazione. 

Maggio - giugno 

Svolgimento dei Colloqui previsti dai bandi per la selezione del personale docente ed esprime la relativa valutazione  

COMPETENZE PROFESSIONALI 

2.1.2  Partecipare agli organi di gestione della scuola e svolgere gli incarichi assegnati dal Dirigente scolastico 

QUANDO COSA  CHI, COME 

Maggio -
Giugno 

Valutazione svolgimento incarichi attribuiti dal dirigente Preside 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

1.4.1. ascoltare e essere attenta/o ai bisogni psico-sociali, 

1.4.2. collaborare con il sistema adulto che ruota intorno alla scuola, 

QUANDO COSA  CHI, COME 

 Maggio -
Giugno 

Questionario di restituzione da parte dei genitori Da predisporre per tutti i docenti in servizio 
sulla base di analogo strumento realizzato 
dall’allora CTS della scuola 
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SPERIMENTARE IL PROFILO DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo ( DM 14-6-2011 art. 3) 

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 tecnologie della comunicazione nella scuola 

di base) 

 

a) Assistente alle  tecnologie della comunicazione (AICT) 

Premessa. Individuazione del problema 

La sperimentazione della figura di un assistente alle tecnologie nella scuola secondaria di primo grado è stata sviluppata in questi anni dall’Istituto 

Rinascita di Milano per conto del Laboratorio della rete territoriale del Progetto. 

Il ruolo di un assistente tecnico nella scuola del primo ciclo si delinea in modo del tutto diverso da quello dell’assistente di laboratorio della scuola 

secondaria. 

Il tecnico insieme al docente lavora non solo alla risoluzione delle problematiche puramente tecniche, ma partecipa attivamente col docente alla 

programmazione del percorso didattico dando un contributo non solo professionale ma anche personale. La competenza tecnologica e la 

competenza didattica permettono di affrontare in modo creativo ed efficace i problemi relativi alla predisposizione del contesto di lavoro.  

Una delle mansioni dell’assistente è quella di sovrintendere, in collaborazione con i docenti e gli studenti, alla produzione di una documentazione 

multimediale delle attività svolte in modo da realizzare dei prodotti in grado di presentare in modo significativo i processi messi in atto così da offrire 

spunti di riflessione professionale per i docenti. 

Il compito della ricerca è definire per la scuola di base una figura di Assistente Tecnico non specializzata alla gestione di un laboratorio 

professionalizzante, ma al funzionamento di molteplici laboratori e spazi di esperienza che utilizzano ICT, nonché come questa figura possa 

integrarsi nell’organizzazione di una scuola del primo ciclo migliorandone l’efficacia didattica e l’efficienza nel lavoro dei docenti.  
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Azioni  

• Sperimentare il profilo di nuova una figura ATA già definita negli anni precedenti di sperimentazione, nel nuovo contesto di lavoro e didattico 

che si delinea nella scuola con l’introduzione di diverse tecnologie della comunicazione e informazione. 

• Modellizzare il profilo di un AICT per la scuola di base. 

• Utilizzare l’AICT per le attività della rete locale delle scuole facendone anche una risorsa a disposizione delle autonomie scolastiche. 

• messa a punto di una struttura in grado di gestire dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa le attrezzature tecnologiche in 

una visione di insieme e di sistema. 

Piano di Lavoro 

• Monitorare il lavoro degli Assistenti durante l’anno  

• Confronto con le scuole della rete del Progetto WikiSchool  

• Formulazione di una proposta di sistema sull’inserimento di tale figura nelle scuole del primo ciclo. 

 

b) Docente specialista per l’individualizzazione e personalizzazione dei curricoli per gli 

studenti con difficoltà (sostegno) 

 

Premessa – Individuazione del problema 

La diminuzione delle ore a disposizione per il sostegno, dovuta a problemi strutturali dello Stato, impone una ridefinizione del ruolo dell’insegnante di 

sostegno nella scuola dell’autonomia.  

Una possibile proposta di lavoro prevede: 

• Mantenimento del rapporto 1 a 1 nei casi gravi con un approccio “tradizionale” di sostegno vero e proprio; 

• Definizione di una figura professionale dell’insegnante di sostegno come docente esperto dell’équipe di classe rispetto alla didattica 

differenziata e all’individualizzazione dei percorsi in particolare per i disabili assegnati, ma anche per altri alunni della classe (esempio alunni 

con DSA), in modo da offrire una consulenza e un supporto ai docenti nell’adattamento della loro programmazione e da proporre attività di 
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“sostegno” mirate alla classe e/o al disabile in base ai bisogni specifici di recupero delle competenze. 

• Presa in carico da parte del consiglio di classe e dei singoli docenti delle disabilità in una logica di insegnamento individualizzato/ 

differenziato, al pari dell’approccio agli stili e alle intelligenze multiple . 

L’ipotesi di lavoro è una modifica del profilo del docente di sostegno, valorizzando le competenze diagnostiche e progettuali della specializzazione e 

favorendo una rivalutazione del ruolo del docente di sostegno come effettiva risorsa per il consiglio di classe e come esperto di insegnamento 

specializzato. 

 

Azioni 

Il gruppo di sostegno si propone di sperimentare e verificare, attraverso il monitoraggio della propria esperienza sul campo, l’importanza e l’efficacia 

derivante dalla possibilità di lavorare in équipe.  

L’obiettivo è quello di offrire un modello spendibile nelle varie realtà scolastiche tenuto conto che, a pari livello d’istruzione, i criteri per 

l’assegnazione delle cattedre di sostegno non prevedono differenziazioni tra il sistema nazionale e le scuole laboratorio. 

L’attività del gruppo è pertanto volta a: 

a) 

•  Rendere visibile e quindi condivisibile l’impianto organizzativo ed operativo attualmente esistente ed agito. 

•  Apportare le modifiche necessarie a renderlo più funzionale e fruibile. 

•  Dare riconoscimento e dignità nuovi a questa figura professionale.   

Attraverso le seguenti modalità: 

•  Revisione modifica e/o aggiornamento del protocollo delle attività annuali svolte . 

•  Distribuzione degli incarichi più equilibrata e con definizione delle mansioni. 

•  Preparazione di un apposito KIT per l’accoglienza/formazione dei NUOVI DOCENTI. 

•  Cocostruzione di materiali comuni che siano utilizzabili individualmente da ciascun componente del gruppo (protocolli, unità didattiche, attività 

pluridisciplinari, attività di laboratorio ……). 

•  Passaggio dall’archivio cartaceo a quello digitale per un’agile reperibilità e condivisione di documentazione, che possa essere consultata, 
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utilizzata e all’occorrenza modificata, adattandola ed implementandola secondo necessità, in un’ottica di lavoro cooperativo anche a 

distanza. 

•  Utilizzo della piattaforma Moodle dei docenti per costruire un rapporto di consulenza diretto con i docenti del consiglio di classe e di 

monitoraggio dell’andamento scolastico dell’alunno in difficoltà. 

•  Utilizzo della piattaforma per l’interazione con gli educatori, se presenti.  

•  Utilizzo delle tecnologie per consentire la diretta interazione del consiglio di classe con gli specialisti (riducendo tempi e costi 

dell’operazione)  
 

b) Organizzare attività di formazione ed autoformazione in itinere, attraverso: 

•   Riunioni finalizzate ad un’attività di supervisione dei casi. 

•   Attività di laboratorio con il piccolo gruppo con presenza di due docenti di cui uno senior.  

In entrambe le situazioni si intreccia l’aspetto di analisi di una situazione problematica contingente - che richiede chiarezza e consapevolezza 

per poter definire le strategie e le modalità d’intervento - a quello di scambio di esperienze, opinioni, ma anche di sostegno reciproco. 

(I momenti di riflessione generati da queste esperienze sul campo, se ritenuti necessari, possono essere mutuate da un esperto esterno). 

 

Esiti attesi 
 

Per l’insegnamento: 

• Scambio di materiali 

• Adattamento dei materiali di base alla specificità dell’intervento. 

• Migliorare e rendere più efficace la collaborazione fra docenti 

(sostegno/sostegno; curricolare/sostegno). 

• Attivare una formazione in itinere. 

• Rendere più chiari e favorire la consapevolezza dei ruoli professionali 

Per l’apprendimento: 

• Richieste di prestazioni più consone al livello di effettiva competenza 

(autostima) 

• Maggior uniformità di metodo d’insegnamento impartito dai docenti 

curricolari e non 

• Maggior coinvolgimento nell’attività didattica (integrazione /inclusione) 

• Maggiori possibilità di successo nell’apprendimento delle singole 

materie 
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PIANO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 

 

PROGRAMMA OPERATIVO 

 

 

 

� Realizzazione di un prototipo di contesto didattico-strutturale blended per alunni –docenti - genitori 

� Sviluppo di un curricolo integrato per aree per un contesto tecnologicamente avanzato 
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Realizzazione di un prototipo di 
CONTESTO DIDATTICO-STRUTTURALE BLENDED 

 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo( DM 14-6-2011 art. 3) 

Prototipo di CONTESTO DIDATTICO-STRUTTURALE INNOVATIVO con dispositivi che si avvalgono di tecnologie della comunicazione  
a) per l'apprendimento degli studenti,       
b) per il lavoro cooperativo dei docenti  
c) per la collaborazione scuola-famiglia                                                        

 

Premessa 

L’Unione Europea ha definito le otto competenze chiave necessarie alla realizzazione e lo sviluppo dell’individuo, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione. 

Tra queste c’è la competenza digitale, definita come: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le TSI (tecnologie della società 
dell’informazione) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 

La competenza digitale è supportata da abilità di base nelle ICT: l’uso del PC per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Il laboratorio di rete ritiene che l’utilizzo di tali competenze e delle tecnologie multimediali, per essere efficaci sul piano della didattica, devono 
coinvolgere, su più piani, le attività dell’intera comunità scolastica creando una sinergia nello sviluppo di competenze e nei flussi virtuosi di 
comunicazione.  

Il Gruppo di ricerca di Rinascita ICT lavora come sottogruppo del Gruppo di ricerca ICT interscuole. 

Il gruppo di lavoro sulle ICT è il motore delle interazioni tra i vari ambiti della progettazione. Ha il compito di supportare le aree facendo proposte, 
creando occasioni di formazione, seguendo e monitorando il lavoro, costruendo ponti di comunicazione e di collaborazione con i genitori. E' anche 
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promotore e organizzatore di contatti per raccordare quanto fa la scuola con le altre due Scuole Laboratorio.  

Docenti di Rinascita impegnati: 6 di tecnologia per un totale di ore 57h e 15m settimanali 

Azioni del gruppo di ricerca: 

A. Progettazione, realizzazione, attivazione e validazione di una Piattaforma online multifunzionale e integrata alle ICT utilizzate nella didattica 
della scuola destinata a: 

a) attività didattiche degli allievi sotto la guida dei docenti; 
b) lavoro dei docenti; 
c) attività di gestione dell’organizzazione della scuola, intesa come comunità professionale compresi gli organi collegiali; 
d) interazione educativa con i genitori;  
e) formazione e lavoro in rete tra docenti del territorio;  
f) interazione tra scuola, famiglie e territorio in una prospettiva di una scuola agenzia culturale “ lifelong Learning” del territorio. Questo 

al fine di costruire un contesto di apprendimento e di interazione comunicativa ed organizzativa blended strutturato e integrato. 
 

B. Progettazione, realizzazione, attivazione e validazione di un utilizzo della LIM, integrato alla Piattaforma online multifunzionale, di cui al punto 
A. 

C. Progettazione, realizzazione, attivazione, e validazione di un contesto didattico-strutturale e, alla luce dell’introduzione delle ICT, di un tempo 
scuola, in presenza, diverso da quello ordinamentale. 

D. Sperimentazione, monitoraggio e studio delle modifiche dei flussi comunicativi e degli scambi di conoscenze tra i diversi soggetti del nuovo 
contesto blended, in termini di efficienza ed efficacia dell’azione formativa, degli esiti, dell’impatto pedagogico e sociale. 

La piattaforma delle tre scuole viene realizzata con Moodle. Tale scelta è dovuta al fatto che è un software progettato sul costruttivismo sociale e 
sull’apprendimento collaborativo. In questo modo l’interazione digitale può enfatizzare il fatto che studenti e professori possano contribuire insieme 
all'esperienza educativa. In effetti, le caratteristiche di Moodle riflettono questo aspetto in varie funzionalità, come la possibilità di attivare forum, 
piuttosto che organizzare chat o sfruttare le potenzialità del wiki. 

Una delle tre scuole della rete di sperimentazione (Don Milani di Genova) ha già sperimentato la piattaforma con ottimi risultati facendo intravedere 
enormi potenzialità. In Italia università e molte scuole di ogni ordine e grado, utilizzano Moodle e nel mondo ci sono circa 42 000 siti attivi, in più di 
200 nazioni in 70 lingue diverse. 
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E' evidente, quindi, il perché dell’abbandono delle nostre precedenti piattaforme, anche se questo avverrà in modo graduale. 
Il lavoro di sviluppo sarà frutto di un confronto tra le tre scuole a partire da una semi-struttura di base. 
 

Linee programmatiche del Gruppo di ricerca ICT 
 
FASE 1 : anno scolastico 2011-12 
Progettazione della piattaforma nei suoi vari ambienti e delle modalità di utilizzo delle ICT in aula. Micro sperimentazioni di utilizzo della piattaforma 
e delle ICT per la raccolta di dati utili ad uno sviluppo. Studio di possibili modifiche didattico-strutturali e organizzative da applicare l’anno successivo. 
 
Contesti da sviluppare in parallelo: 

� Contesto per le attività didattiche degli allievi 
� Contesto per l’attività di programmazione e progettazione dei docenti 
� Contesto per la comunicazione scuola-famiglia 

 
FASE 2 : anno scolastico 2012-13  
Avvio della sperimentazione delle attività in piattaforma e di utilizzo di ICT. Micro- sperimentazioni di modifiche strutturali rispetto all’assetto 
ordinamentale. 
 
FASE 3 : anno scolastico 2013-14 
Avvio della sperimentazione del nuovo contesto didattico strutturale.  
 
 
Approccio metodologico 
Il gruppo si presenta come una task force dedicata allo sviluppo partecipato della piattaforma e delle ICT attraverso un’interazione continua tra i 
gruppi di lavoro disciplinari e trasversali della scuola e il Gruppo interscuole. L’utilizzo del personale avviene per: 

o Lavoro tecnico di allestimento della piattaforma e di gestione della stessa nell’area di Rinascita. 
o Incontri con i coordinatori di area e i coordinatori dei gruppi trasversali per mettere a punto modalità di attivazione delle ICT. 
o Incontri con i gruppi di lavoro.  
o Consulenza ai docenti in presenza e on-line. 
o Formazione dei docenti e dei genitori.  
o Eventuali interventi di tutoring ai docenti nelle classi.  
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(a)CONTESTO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEGLI STUDENTI 

Realizzazione e attivazione di un ambiente online destinato alle attività didattiche degli allievi sotto la guida 
dei docenti. 

È in questo quadro che si colloca il progetto di mettere a punto una piattaforma, cioè uno spazio web, specificamente pensato e strutturato per 
gestire attività didattiche online, da un computer collegato ad Internet e localizzato in qualsiasi parte del mondo.  

Sulla piattaforma gli studenti possono interagire con i docenti e gli altri studenti, trovare lezioni, analizzare materiali, sottoporre lavori, svolgere 
compiti anche collaborando con i compagni (e altro ancora…). 

Nel primo anno l’attenzione sarà focalizzata su micro sperimentazioni ritenute prioritarie e più facilmente gestibili: 

• assicurare online i compiti e la loro gestione;  

• favorire le attività di recupero e di potenziamento; 

• permettere la fruizione delle lezioni LIM anche da casa; 

• mettere a disposizione materiali di studio e approfondimento; 

• facilitare il lavoro sull’orientamento; 

• facilitare l’individualizzazione del progetto esame;  

L’attività, per quest’anno, viene svolta in via sperimentale.  

Per la comunicazione dei compiti a casa si terrà conto soprattutto di assenze prolungate e della necessità degli alunni con DSA 

Saranno individuati gli spazi, i periodi dell’anno e la tipologia di compiti che maggiormente si prestino alla riflessione e alla condivisione all’interno 

del gruppo.  

I docenti di terza delle diverse aree insieme al docente di classe referente del progetto esame, costruiranno un’interazione individuale sulla 
piattaforma con lo studente o gruppi di studenti in base alla tematica del lavoro monografico che lo studente porterà e illustrerà all’esame. 

 Le modalità di lavoro sono tutte da costruire. Tempi:marzo/maggio 
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CRONOPROGRAMMA  

per la progettazione e implementazione e il supporto all’utilizzo didattico della piattaforma didattica 

Referenti del Gruppo di ricerca IC: professori Giorgio Donegani e Barbara Spitalieri come tutor dei docenti nello sviluppo partecipato 

 Inizio attività ottobre 2011 Mesi 

N° Attività 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Analisi di piattaforme didattiche in uso presso altre scuole. 
          

2 Individuazione dei bisogni prioritari e prima definizione progettuale. 
          

3 
Acquisizione di competenze in ordine alla gestione di Moodle e 

all’amministrazione di base.           

4 Creazione della struttura (aree, classi, materie, strumenti specifici). 

Inserimento degli utenti . Gestione dei ruoli e delle autorizzazioni. 
          

5 
Implementazione materiali da parte dei docenti, con consulenza agli stessi 

in presenza e on-line (tramite piattaforma docenti).           

6 
Formazione dei docenti per l’avvio delle attività.  

Corso di base sull'uso della piattaforma Moodle, anche a distanza, in 

collaborazione con l’ITD del CNR di Genova. 
          

7 Preparazione e attivazione del “progetto esame” in piattaforma 
          

8 Tutoring ai docenti in itinere 
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Realizzazione e avvio di attività didattiche, con l’utilizzo della LIM , e di software specifico. 

Le LIM per imparare, comunicare e costruire il sapere.  

Rinascita è un ambiente, intenzionale, di organizzazione degli apprendimenti dove si offrono continue occasioni per imparare e sbagliare, analizzare 

gli errori e continuare o riprendere a imparare. E' una scuola laboratorio di sistema di conoscenze, abilità e competenze, sia che si tratti del fare, 

tipico della bottega artigiana, sia del fare ricerca tipico di una comunità scientifica. 

L’intenzione è quella di trasformare le classi in ambienti sempre più generativi di apprendimento, attraverso i quali formare intelligenze plurali e 

multiculturali, e di sviluppare competenze.  

Le LIM saranno utilizzate in aula proprio con lo scopo di favorire un ambiente generativo di apprendimento per l’intera classe, perché questa diventi 

gruppo di lavoro cooperativo, e per individualizzare e personalizzare gli apprendimenti, agganciando e sollecitando contemporaneamente stili 

cognitivi differenti. 

Si vuole, dunque, studiare modalità di uso delle LIM che permettano di arricchire le relazioni insegnamento-apprendimento, docente-allievo, allievo-

allievo, docente-docente. 

In questo contesto gli allievi diventano essi stessi esperti di parti di contenuto e operano, in gruppi, per elaborare risorse di apprendimento e di 

ricerca da affiancare ai contenuti predisposti dall'insegnante. 

Le LIM a Rinascita. 

Si è fatta la scelta di installare una LIM in ogni aula (entro il mese di novembre anche le aule delle classi prime saranno attrezzate). I destinatari 

sono tutti gli allievi presenti in aula, ma anche quelli impossibilitati a partecipare all'attività perché assenti. Gli insegnanti avranno a disposizione uno 

spazio di lavoro, con computer attrezzati, per la preparazione delle lezioni e delle attività che prevedono l'uso della LIM. 

• Tutti i docenti utilizzeranno le LIM nelle normali attività didattiche come lavagna senza gesso (uso classico di primo livello) o con il semplice 

utilizzo delle funzionalità disponibili (uso classico di secondo livello).  

• Alcune attività di materia realizzeranno proposte metodologiche con l’ausilio di software o di siti Internet preselezionati che richiedono agli allievi 

di interagire in modo attivo (uso dimostrativo/interattivo).  

• In alcune classi campione: si avvierà un uso della LIM anche per la gestione della classe con organizzazione cooperativa, e per la co-costruzione 

del sapere (uso cooperativo e costruttivo).  
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CRONOPROGRAMMA  

per la progettazione e implementazione e il supporto all’utilizzo didattico della LIM e del software specialistico  
Referente del Gruppo di ricerca : prof. Fabrizio Pasquali 

 Inizio attività ottobre 2011 Mesi 

N° Attività 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ricognizione sull'uso della LIM a Rinascita nell’anno scolastico 2010-11 
          

2 

Ricognizione dei siti e dei materiali disponibili in Internet (saggi, riflessioni, proposte, 

esperienze, lezioni).  

 Ricognizione sul software didattico utilizzabile con la LIM nel lavoro didattico in classe e 

a casa (dai DVD allegati ai libri di testo, ai prodotti free).  

          

3 
Formazione dei docenti per l’avvio delle attività. Corso di base sull'uso della LIM aperto 

anche alle altre scuole (in collaborazione con la Commissione Formazione e con il Centro 

Risorse). 
          

4 
Realizzazione di unità didattica con la LIM che prevede un uso interattivo, cooperativo e 

co-costruttivo.           

5 Consulenza ai docenti in presenza e on-line (tramite piattaforma docenti).  

Eventuali interventi nelle classi. 
          

6 
Inserimento nell’area di lavoro di ogni classe della Piattaforma Didattica delle 

registrazioni delle lezioni LIM per gli alunni assenti.           
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Compiti delle aree nello sviluppo del nuovo contesto ICT 

Le attività che prevedono l'uso interattivo, cooperativo e co-costruttivo saranno anche opportunamente monitorate e documentate. 
Le diverse aree presentano diversi livelli di sviluppo del lavoro comune, pertanto i contributi allo sviluppo delle ICT saranno diversi anche se 
coerenti.  
L’introduzione delle ICT nella didattica è stata pensata su più ambiti e attività poiché un vero cambiamento del contesto di 
apprendimento/insegnamento può essere facilitato dall’integrazione degli utilizzi. 
 

Area linguistica 

Unità di lavoro multimediali 

I docenti di italiano delle classi prime realizzeranno 5 unità di apprendimento complete di testi introduttivi, schede, inserti iconografici, esercizi 
interattivi, eventuali video, che tengano conto del criterio di allineamento delle lingue e dell’approccio comunicativo alla linguistica, e che prevedano 
l’uso interattivo e cooperativo della LIM. 

Il supporto del docente dell’equipe prevede la costruzione di 3 unità di apprendimento da organizzare sulla base dell’unità già abbozzata dal gruppo 
e dal referente dell’attività. In linea con le unità di apprendimento vengono predisposte le prove di verifica e le eventuali attività di autovalutazione. 
Queste prime unità andranno a costituire un libro multicodicale inteso come interazione tra testo cartaceo e contenuti digitali. 

Gestione compiti su piattaforma  

L’attività, per quest’anno, viene svolta in via sperimentale nelle classi prime, in italiano, inglese e tedesco. Saranno individuati gli spazi, i periodi 
dell’anno e la tipologia di compiti che maggiormente si presti alla riflessione e alla condivisione all’interno del gruppo. Nelle classi terze l’attività 
riguarderà la lingua inglese con lo scopo di stimolare la motivazione e favorire ulteriormente il recupero e il potenziamento, con particolare 
attenzione alle classi nelle quali si è verificato un turn-over di insegnanti.    

 

 Gestione recupero e potenziamento su piattaforma (modalità innovative di recupero e di valorizzazione delle attitudini) 

Docente cattedra inglese L3 (quattro ore settimanali)+1 docente di italiano e 1 docente di tedesco come consulenti, per l’avvio dell’attività. Modalità 
di lavoro da concordare.  
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Tempi: si ipotizza che l’attività si snodi nei mesi di gennaio/maggio, subito dopo gli esiti del  primo quadrimestre.  
 

Attività in piattaforma per esame 

Sono coinvolti i docenti di lingue e i docenti di italiano di terza. Supporto al docente di classe referente del progetto esame nella comunicazione con 
gli studenti su piattaforma. Le modalità di lavoro sono tutte da costruire. Tempi:marzo/maggio 

 Oggetti per l’apprendimento 

• Verso un libro multicodicale di italiano. Il libro si presenta come interazione tra testo cartaceo e contenuti digitali. In questa prima fase 
conterrà 5 unità di apprendimento complete di testi introduttivi, schede, inserti iconografici, esercizi interattivi, eventuali video. 

   Tempi:  
1^ fase. Nei mesi di novembre/dicembre i docenti di italiano delle classi prime, con il supporto del referente dell’attività e del docente 
dell’equipe, costruiscono 5 unità di apprendimento. 
2^fase. Nei mesi gennaio/maggio si sperimenteranno le unità di apprendimento, se ne osserverà e documenterà l’efficacia e si effettueranno 
le opportune modifiche  
Docenti coinvolti: i docenti di italiano delle classi prime + un docente esperto in qualità di referente  

• Verso un utilizzo consapevole e sistematico dei libri digitali interattivi con supporto LIM per le lingue straniere, nelle tre classi per 
l’inglese e nelle prime e seconde per il tedesco. 

Area scientifica 

Unità di lavoro multimediali 

Sviluppo di 5 unità didattiche di cui 3 con l’uso della LIM con modalità plurime di approccio con attenzione alle strategie di apprendimento per gli 
studenti con DSA. 

Ambiente:  

• Unità didattica per le prime.    
• Unità didattica per le seconde.  
• Unità didattica per le terze, inizio novembre.  
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Alimentazione: 

• Unità didattica per le seconde, marzo. 
• Unità didattica per le terze. 

 

Nelle prime sarà condotta e monitorata anche l’UD sulla misura sviluppata lo scorso anno 
Le UD saranno svolte durante le ore di copresenza e saranno monitorate e documentate.  
 
Monte ore docenti: 6 ore dalle 24 di programmazione; 8 ore per ogni docente; 13 ore referente.    
 
Gestione compiti su piattaforma  
• Organizzare lo scambio di materiale studente/studente, docente/studente 
• Organizzare la comunicazione dei compiti a casa (soprattutto in caso di assenze prolungate) 
• Monitorare in itinere e alla fine del percorso l’efficacia e l’efficienza delle procedure procedure e delle nuove tecnologie utilizzate 
 

Monte ore docenti: 14 ore per ogni docente; 19 ore referente  
 
Progetto esame  
• Supporto alla preparazione dell’esame con l’utilizzo della piattaforma didattica 
 

Monte ore docenti: 5 ore per ogni docente 
 

Area storico-antropologica e Cittadinanza e Costituzione 

Tracciare la programmazione delle unità di apprendimento prevedendo un maggiore spazio all’utilizzo delle immagini, impiegate sia come fonti e 
documenti, sia come scenari da osservare e descrivere. 

Impiegare le LIM non tanto come strumento che sostituisca la vecchia lavagna di ardesia o come proiettore, bensì come potente utensile finalizzato 
alla crescita cognitiva degli allievi, che , imparando ad usarlo per reperire, selezionare e assemblare le conoscenze, acquisiscono anche un metodo 
di studio organicamente strutturato 
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Unità di lavoro multimediali 

Messa a punto di 5 unità didattiche articolate in: 

• presentazione del contesto; 

• selezione delle immagini; 

• individuazione dei filmati; 

• elaborazione di mappe e schemi 

 

Ogni docente sulla base dell’impostazione comune si impegna a produrre una unità didattica entro la fine dell’anno scolastico. 

Le procedure comuni sono le seguenti: 

• analisi testuale; 

• osservazione e descrizione di immagini alla LIM 

• analisi e commenti di film e filmati 

• di storia (per gli alunni con DSA e, quando possibile, per 

tutta la classe). 

• messa a punto di schemi riassuntivi (percorsi facilitati 

di comprensione, memorizzazione e riflessione) 

• utilizzo del software di Supermappe per una didattica 

inclusiva degli alunni con DSA; 

• utilizzo del libro digitale 

 

Area dei linguaggi non verbali 

Ove significativo , si utilizzeranno supporti tecnologici che coinvolgeranno gli alunni in prima persona anche come “esperti”. 

 

Compiti di ricerca per l'anno scolastico 2011-12 

I compiti dovranno essere ridefiniti con il Comitato scientifico di Istituto in interazione con le altre due scuole. Si propone uno storming di quesiti già 
individuati nel progetto come fuochi di ricerca. 

• Con quale modalità, processi e strumenti le ICT possono favorire e rendere più efficace ed efficiente il lavoro cooperativo delle classi e quello 
dei docenti (Consigli di Classe, Aree di ricerca e Commissioni)?  

• Come le ICT possono favorire la comunicazione tra pari (allievi-allievi e docenti-docenti) e tra docenti e allievi? 
• Come utilizzare le nuove tecnologie per migliorare il lavoro individualizzato di recupero e di potenziamento degli studenti nelle attività 

quotidiane fino alla preparazione all’esame? 
• In che modo l’introduzione delle tecnologie per tutti favorisce gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento invertendo la situazione 

attuale e superando così anche la barriera psicologica di dover essere “diversi” in classe quando appunto, come ora, già usano software e 
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sussidi tecnologici? 
• Quale contributo possono dare le ICT per rendere più efficiente l’attività meta cognitiva  attraverso l’informatizzazione degli apparati di lavoro 

utilizzati a Rinascita per tale scopo (quaderno percorso –– utilizzo di registrazione automatica della misurazione delle prove di verifica ed 
elaborazione dei dati ) ? 

 
CRONOPROGRAMMA PROVVISORIO comune delle azioni di monitoraggio 
 

 

 

Inizio attività ottobre 2011 
Mesi 

N° Attività 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Confronto con le altre due Scuole Laboratorio sulla ricerca in atto. 
          

2 Documentazione tecnico-formale e generativa dell’esperienza. 
          

3 
Monitoraggio sull'efficacia della lezione con la LIM e sull’uso della 
piattaforma            

4 

Monitoraggio quantitativo e qualitativo sull’utilizzo della 
Piattaforma da parte dei docenti, degli studenti e dei genitori con 
le relative interazioni 

          

5 
Confronto e scambio di esperienze con le altre due Scuole 
Laboratorio ( Don Milani e Pestalozzi).           

6 
Analisi dei primi risultati (aspetti positivi, criticità, prospettive di 
sviluppo…).           

 

 

(1) con strumenti di tipo qualitativo: dalle interviste ai questionari; dalle osservazioni dirette alle videoregistrazioni; dal diario di bordo al focus group. 
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Compiti di i documentazione dell’esperienza da parte delle aree 

Utilizzo LIM e strategie di apprendimento/insegnamento 

Area linguistica 

Compresenza L1/L1 il docente di classe conduce l’attività, l’altro docente osserva, documenta: 

Compresenza L1/L1 il docente di classe conduce l’attività, l’altro docente osserva, supporta, documenta: 

 il lavoro in classe con le nuove unità di apprendimento e l’uso della LIM, nelle classi prime; 

• le varie fasi di utilizzo della LIM, il setting, la modalità cooperativa, la gestione dell’imprevisto, le strategie di apprendimento/insegnamento, gli 
strumenti compensativi, nelle classi seconde e terze.. 

Area scientifico tecnologica 

Durante la copresenza un docente conduce l’attività, l’altro docente osserva, documenta: 

• Strategie di apprendimento attraverso l’utilizzo della LIM  
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE SUL CONTESTO 

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto 2.4, del progetto 

presentato (Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

• Scelta, predisposizione, utilizzo e relativa rendicontazione di strumenti di osservazione che con il supporto tecnologico.  

•     Presentazione dei contenuti e proposta di esercitazioni che prevedano modalità plurime di approccio: attiva/concreta, iconico/grafica, 

verbale/simbolica. 

•     Organizzazione di attività didattiche che adattino alle caratteristiche ed esigenze dei singoli studenti i nuovi obiettivi che la scuola assume   

    nella società dell’informazione (imparare a imparare, saper risolvere problemi complessi, saper collaborare, acquisire capacità di  

    autoanalisi, autovalutazione e autocontrollo), in particolare con l’utilizzo delle tecniche di apprendimento cooperativo in rete. 

•     Potenziare la digital literacy degli studenti, nel senso di un uso ‘intelligente’, consapevole, critico e creativo delle tecnologie, per coglierne  

    le valenze, ma anche i limiti e i rischi. 

• Migliorare i contesti formativi perché le tecnologie assumano il loro ruolo di mindtools, cioè di agenti di sollecitazione dei processi di apprendimento. 

•    Realizzare, attraverso l’uso delle tecnologie, reti di comunicazione e di condivisione efficace per un permanente aggiornamento del progetto 

formativo della classe e del singolo studente. 

•   Affinare e diffondere la ricerca educativa relativa al potenziale proprio delle tecnologie e alla relazione fra le stesse e i processi di apprendimento. 

•   Sostenere l’acquisizione diffusa di competenze informatiche di base anche negli allievi disabili. 

•    Intensificare la diffusione dell’expertise educativo e didattico in materia attraverso l‘ampliamento della rete comunicativa fra i docenti, con  

   gli alunni e fra gli alunni. 

•   Estrarre alcune materie dall’orario convenzionale e spostarle in tempi, luoghi e situazioni non necessariamente “scolastici”. 
•   Superare l’associazione rigida tra classe e orario anche facendo esperienze di classi a geometria variabile. 

•    Proporre percorsi e modalità innovative di recupero e di valorizzazione delle attitudini e delle eccellenze. 

•    Ampliare il dialogo interno alla comunità scolastica e con realtà di altri Paesi attraverso strumenti in rete su progetti comuni. 

•   Potenziare il capitale sociale, culturale e di apprendimento del singolo e del gruppo attraverso una maggiore familiarità con la risorsa-rete. 

•   Riconoscere e valorizzare esperienze e certificazioni esterne. 
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CONTESTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORO DEI DOCENTI (b) 

La piattaforma docenti per la cooperazione e lo sviluppo professionale dei docenti.  
E’ lo spazio di comunicazione dei docenti per raccogliere, gestire, condividere e promuovere le attività previste nella funzione docente. E’ al tempo 
stesso strumento di sostegno allo sviluppo professionale dei docenti e alla partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica. Per le 
sue caratteristiche, la piattaforma Moodle offre anche gli strumenti per la costruzione di corsi e-lerning (anche misti, cioè a distanza e in sede) rivolti 
agli insegnanti in un’ottica di formazione permanente.  

Dettaglio del piano di lavoro per l'Anno Scolastico 2011-12. 
 

Progettazione, realizzazione, attivazione online e monitoraggio della Piattaforma docenti. 

• Conoscenze di amministrazione di base. 

• Creazione e gestione delle categorie e dei corsi. 

• Gestione dei ruoli e delle autorizzazioni. 

• Gestione degli utenti. 

• Migrazione dei contenuti della vecchia piattaforma INDIRE Scuola Condivida su Rinascita @ Wiki School. 

• Familiarità dei mezzi tecnologici da utilizzare in modo da consentire l’utilizzo pratico e disinvolto degli strumenti disponibili. 

• Formazione dei docenti per l’avvio delle attività. Corso di base sull'uso della piattaforma Moodle, anche a distanza, in collaborazione con l’ITD 

del CNR di Genova. 

• Monitoraggio quantitativo e qualitativo sull’utilizzo da parte dei docenti della Piattaforma. 
 

Monitoraggio della Piattaforma valutazione. 

• Revisione della Piattaforma Valutazione su Rinascita @ Wiki School. 

• Corso di base sull'uso della Piattaforma Rinascita @ Wiki School sulla valutazione. 

• Monitoraggio quantitativo e qualitativo sull’utilizzo da parte dei docenti della Piattaforma. 
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
SUL NUOVO CONTESTO DI LAVORO DEI DOCENTI 

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto2.4, del progetto presentato (Azioni 
da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

•   Sviluppo nelle tre scuole delle piattaforme di comunicazione a distanza isomorfe studiando modalità di interconnesse; 

•    Creazione di uno spazio comune di cooperazione in rete articolato per dipartimenti disciplinari, interdisciplinari, funzioni di sistema trasversali, 

macrocollegio. Tale spazio dovrà avere come caratteristiche: la possibilità di modellarsi rapidamente in corso d’opera assecondando e 

facilitando i processi cooperativi o l’affidamento gestionale diffuso; 

•    Formazione iniziale e permanente di tutor di rete e diffusione capillare del know how sufficiente a rendere autonomi tutti i docenti nella gestione 

della comunicazione e della documentazione, secondo il criterio di distribuzione e ridistribuzione della leadership; 

•    Creazione di figure si sistema sovraordinate ai tre istituti in grado di indicare i processi cooperativi e di ricerca condivisi; 

•    Produzione di documentazione testuale e multimediale, espressamente finalizzata alla condivisione delle buone pratiche; 

•    Messa a punto di standard di documentazione comuni pubblicabili nel web; 

•     Perfezionamento delle modalità di comunicazione sincrona con sistemi di web conferencing; 

•     Organizzazione di seminari interregionali di approfondimento dei percorsi di ricerca avviati; 

•    Analisi e interpretazione delle relazioni di rete; 

•    Produrre materiali didattici differenziati, che favoriscano l’attivazione di più codici comunicativi. 

•   Organizzare forme di monitoraggio relative alla diffusione dei disturbi specifici di apprendimento e progettare, testare e valutare strumenti per la 

diffusione di un approccio consapevole al problema e la compensazione dei disturbi specifici di apprendimento, anche in collaborazione con 

associazioni nazionali a sostegno della dislessia. 

•   Avviare esperienze di intervento formativo a distanza con percorsi integrati in modalità blended learning. 

•    Intensificare la diffusione dell’expertise educativo e didattico in materia attraverso l‘ampliamento della rete comunicativa fra i docenti, con gli  

   alunni e fra gli alunni. 
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CONTESTO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  (c) 

 Premessa 

La scuola se strutturata come una comunità che apprende nel suo insieme produce cultura , favorisce la motivazione degli studenti e arricchisce il 
contesto di apprendimento, ma il contesto scuola in cui il sapere viene condiviso da tutte le componenti può diventare un contesto per 
l’apprendimento continuo anche dei genitori  
Da qui la necessità di attivare un’interazione con i genitori, anche sul piano progettuale, rispetto le attività di educazione alla cittadinanza e di  
confronto su valori e pratiche educative. I genitori diventano pertanto risorsa culturale in grado di portare nei curricoli il punto di vista della società 
civile.  

L’utilizzo della piattaforma anche da parte dei genitori per la co-progettazione di talune parti del curricolo , per la messa in comune di informazioni e 
conoscenze diventa un valore aggiunto con un particolare significato pedagogico e sociale nell’ipotesi di rendere l’offerta formitiva più aderente alle 
esigenze della società e del territorio come previsto dall’autonomia scolastica. 
 

Piano di lavoro 

 

Entro il mese di dicembre verranno traslocati i gruppi di lavoro misti genitori e docenti sulla nuova piattaforma così come pure l’ambiente dedicato al 
Consiglio di Istituto attualmente in INDIRE Scuola condivisa. 

Nel corso dell’anno si valuterà la possibilità di traslocare nella piattaforma Wiki l’ambiente che i genitori si erano costruiti in un’altra piattaforma in 
modo da permettere un migliore interscambio dei materiali. In caso contrario si coinvolgeranno i gestori della loro piattaforma nella ricerca in corso 
per gli aspetti comunicativi e metodologici. 

Nel contesto on –line degli alunni si studieranno delle modalità di coinvolgimento più diretto dei genitori nella collaborazione sui compiti a casa 
soprattutto per gli alunni dislessici. 
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE   

SUL NUOVO CONTESTO  scuola- famiglia 

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto 2.4, del progetto 

presentato (Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

 

• Avviare esperienze di intervento formativo a distanza con percorsi integrati in momalità blended learning  

• Monitoraggio quantitativo e qualitativo sull’utilizzo da parte dei docenti della Piattaforma. 

• Intensificare la diffusione dell’expertise educativo e didattico in materia attraverso l‘ampliamento della rete comunicativa fra i docenti, e con gli 

alunni e fra gli alunni. 

• Ampliare il dialogo interno alla comunità scolastica e con realtà di altri Paesi attraverso strumenti in rete su progetti comuni. 
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Sviluppo di un CURRICOLO INTEGRATO PER AREE 

in un contesto tecnologicamente avanzato 

 

Compito assegnato dal Decreto autorizzativo( DM 14-6-2011 art. 3) 

 Realizzazione di un CURRICOLO VERTICALE INTEGRATO PER AREE DISCIPLINARI e per competenze e non più per materie, semplificato e 

orientato alla progettazione multidisciplinare di compiti di realtà per lo sviluppo anche di competenze trasversali di cittadinanza certificabili  

Premessa 

Da alcuni anni Rinascita sta lavorando a curricoli integrati/coordinati di area che siano in grado di creare e sfruttare le sinergie tra le discipline 
presenti nelle materie dell’area per migliorare l’efficacia degli apprendimenti.  

• a fronte di una riduzione del monte ore di materia complessivo;  

• per agganciare il curricolo per competenze in una logica di continuità e di raccordo allo sviluppo degli assi culturali del biennio della scuola 
superiore e ai campi di esperienza della la scuola primaria. 

Le prime evidenze, frutto della ricerca-azione svolta in questi ultimi anni, sui curricoli integrati di area ci dicono che un tale approccio permette: 

• una minore frammentarietà e verifica dell’unitarietà dei saperi (essenzializzazione dei contenuti); 

•   un confronto immediato dei processi di apprendimento/insegnamento con una riflessione metacogntiva del percorso in atto e una trasferibilità 
consapevole delle competenze; 

•    l’individualizzazione e messa in pratica di competenze trasversali; 

•    il riconoscimento e la valorizzazione della diversità dei linguaggi, degli approcci e dei diversi stili cognitivi (si dedica più tempo al metodo di 
studio) 

•    il lavoro in contemporanea, ma non in copresenza superando le difficoltà dovute alla riduzione del personale 
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•    la condivisione di esperienze tra docenti, favorendo la crescita professionale e l’apprendimento degli alunni  

L’obiettivo della ricerca-azione, in questo ambito, è di sviluppare un curricolo verticale integrato e semplificato per competenze e orientato alla 
progettazione multidisciplinare di compiti di realtà. L’ottica è costruire percorsi laboratoriali in grado di rispondere alle problematiche poste dalle 
rilevazioni internazionali sviluppando competenze trasversali di cittadinanza certificabili per superare, in prospettiva, l’ insegnamento per materia e 
permettendo, così, di sviluppare un curricolo per competenze disciplinari e trasversali . 

Rispetto alla progettazione multidisciplinare le aree introdurranno la tematica dell’alimentazione e salute come tematica trasversale a forte valenza 
valoriale, utilizzando il piano di lavoro di area sperimentato con Scuola e cibo 10-11. 

Rispetto alla metodologia trasversale sperimenteranno l’utilizzo delle misure compensative individuate dalla normativa per gli alunni con DSA su 
tutta la classe creando un contesto di massima integrazione e affrontando così anche il recupero degli studenti in difficoltà non certificati. 

Azioni  

a) Condivisione del linguaggio e delle terminologie specifiche, individuazione delle competenze comuni e riorganizzazione dei curricoli al fine di 
creare sinergie ed evitare sovrapposizioni e ridondanze. 

b) Individuazione delle interconnessioni tra le materie dell’area e di metodologie di “insegnamento” delle strategie per esplorarle.  

c) Organizzazione condivisa dei programmi e dei profili in uscita delle materie dell’area. 

d) Strutturazione di verifiche per competenze e sperimentazione di una verifica multimediale-comunicativa.  

e) Condivisione delle procedure di misurazione e valutazione di competenze e conoscenze. 

f) Messa a punto di una metodologia e di un contesto (modello exbith) che permetta agli studenti di comunicare le proprie conoscenze ai pari e 
agli adulti come dispositivo meta cognitivo ri-organizzatore dell’apprendimento e di riflessione sui saperi appresi e le competenze acquisite. 

g) Progettazione di unità di lavoro innovative per permettere:  

o  un potenziamento della digital literacy degli studenti, attraverso un utilizzo critico e creativo delle tecnologie, per coglierne le valenze, 
ma anche i limiti e i rischi e sostenere l’acquisizione diffusa di competenze informatiche di base anche negli allievi disabili. 

o un utilizzo delle tecnologie con il ruolo di mind-tools, cioè di agenti di sollecitazione dei processi di apprendimento:  
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h) Definire un protocollo condiviso per la compensazione dei disturbi dell’apprendimento (dislessia e discalculia) 

Linee programmatiche comuni 

FASE 1 : anno scolastico 2011-12 

• Consolidare l’interazione tra i curricoli delle materie di ciascuna area e implementarne la sinergia.  

• Raccordare in un unico processo anche gli aspetti legati ai disturbi di apprendimento e alla facilitazione linguistica.  

• Sviluppare l’utilizzo dei supporti informatici per potenziare l’efficacia degli approcci didattici. 

• Monitorare efficacemente l’attività nelle classi, raccogliere dati e documentare i processi di insegnamento/ apprendimento. 

• Valutare l’efficacia del curricolo attraverso il monitoraggio degli apprendimenti previsti e incidentali, la rilevazione degli esiti nelle prove 
d’esame e nelle certificazioni interne ed esterne. 

• Sperimentare un modello di insegnamento che, non prevedendo più copresenze e risorse extra nella sua gestione, possa rappresentare 
un’esperienza esportabile. La copresenza, che finora è stato lo spazio privilegiato e condiviso per la ricerca azione sul curricolo integrato, 
viene utilizzata per l’osservazione, la rilevazione, la documentazione e il trasferimento negli altri contesti di apprendimento/insegnamento 
delle strategie metodologiche che caratterizzano il curricolo di area. Ci si riferisce all’approccio metacognitivo, all’uso consapevole e 
sistematico di strategie che favoriscono i percorsi di tutti gli studenti. 
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CURRICOLI 

CURRICOLO DELL’AREA LINGUISTICA 

Per l’area linguistica (Italiano-inglese-tedesco) l’idea guida nella costruzione di un curricolo integrato di area, già avviato da alcuni anni, è: la 
costruzione della competenza plurilinguistica, competenza complessa, dinamica, basata sull’interazione costante di tutte le lingue di cui lo 
studente dispone e non solo quelle oggetto di studio; e, contemporaneamente, la promozione della competenza pluriculturale, di cui la prima è 
una componente. Sviluppare la competenza pluriculturale significa promuovere negli studenti la capacità di integrare, sistematizzare, far interagire la 
propria competenza culturale con quella delle altre culture e la capacità di gestire il rapporto tra mantenimento dell’identità personale e contatto con 
altre lingue e culture. 

 Il curricolo plurilinguistico fin qui progettato e sperimentato: 

• prevede l’essenzializzazione dei contenuti secondo modalità di differenziazione che tengano conto di ciò che gli studenti già sanno o sanno 
fare;  

• è organizzato in competenze riferite a standard nazionali di prestazioni in uscita; 

• prevede lo sviluppo di strategie di insegnamento/apprendimento in grado di favorire il trasferimento di conoscenze, competenze e 
abilità da una lingua all'altra e di fondare competenze metacognitive nell’ottica del life-long learning;  

• privilegia attività consapevoli e sistematiche di osservazione e riflessione su quegli aspetti che costituiscono la base di funzionamento 
comune delle lingue.  

• si avvale di un approccio didattico meta cognitivo, sostiene e facilita i percorsi di apprendimento e gli stili cognitivi di tutti gli studenti, 
compresi quelli con difficoltà specifiche come gli studenti con DSA. 

L’ipotesi è che un approccio didattico meta cognitivo e il confronto e la ripresa di caratteristiche grammaticali, testuali e culturali tra più lingue: 

• facilitino lo sviluppo cognitivo e comunicativo dell’allievo;  

• consentano un reciproco rinforzo tra i codici linguistici utilizzati; 

• permettano una riformulazione concettuale più ricca, favorendo il processo di astrazione e il raggiungimento degli standard previsti nei profili 
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in uscita delle lingue (livello A2/B1 per la prima e seconda lingua straniera, livello B1/ B2 per italiano e livello A2 per gli alunni con italiano 
come seconda lingua).  

PIANO DI LAVORO ANNUALE DELL’AREA 

Sviluppo del curricolo integrato  

 Il curricolo dei processi di apprendimento, osservazione sul funzionamento delle lingue, trasferimento di conoscenze e competenze da una lingua 
all’altra, confronto tra gli aspetti lessicali, morfologici, sintattici e testuali delle lingue, utilizzo di strategie cognitive, metacognitive e affettivo 
relazionali, viene gradualmente gestito dai docenti, in autonomia, all’interno delle proprie ore curricolari.  

Curricolo integrato implementazione per le classi prime: 

• allineamento tipologie testuali (inglese, tedesco, italiano in prima) 

• adozione del metodo comunicativo per linguistica (inglese, tedesco + italiano in prima) 

Tempi:  

1^ fase: nei mesi di ottobre/dicembre si costruiscono 5 unità di apprendimento che tengano conto del criterio dell’allineamento delle lingue nelle 
tipologie testuali proposte ( testo descrittivo di presentazione di sé, descrizione di un oggetto, di un luogo, testo narrativo), dell’approccio 
comunicativo alla linguistica, e che siano disponibili in formato digitale interattivo per l’utilizzo in classe del docente e dello studente a casa e in 
formato cartaceo essenzializzato.  

2^fase: nei mesi di gennaio/maggio si prevedono la sperimentazione in classe delle unità di apprendimento, le modifiche in itinere e la validazione 
finale.  

Percorsi di facilitazione linguistica di italiano come lingua veicolare 

All’interno delle attività curricolari e con un’attenzione particolare nelle ex compresenze L1/L1 e Italiano/Inglese, si progetteranno le attività di 
apprendimento/insegnamento dell’italiano come lingua per studiare. I bisogni specifici di apprendimento sono essenzialmente il potenziamento del 
bagaglio lessicale e il saper costruire e utilizzare strumenti compensativi di produzione e  comprensione (mappe concettuali….) 
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Verso un protocollo DSA/lingue 

All’interno delle attività curricolari e con un’attenzione particolare negli spazi delle ex compresenze L1/L1 e Italiano/Inglese, si progetteranno le 
attività di apprendimento/insegnamento con queste caratteristiche: 

• approccio didattico metacognitivo agito in modo consapevole e sistematico in tutti gli ambiti di lavoro; 

• co-costruzione e utilizzo sistematico di strumenti compensativi per tutta la classe (schede multisensoriali-colori e forme, mappe); 

• utilizzo di strategie compensative, per tutta la classe, nelle attività comunicative di comprensione e produzione e nella linguistica. In particolare 
l’uso dei colori per l’identificazione del soggetto (blu), del predicato (rosso) e del complemento oggetto (rosa) per italiano, inglese e tedesco;  

• costruzione delle verifiche secondo criteri che riguardano la gradualità delle difficoltà, l’organizzazione del layout, la tipologia di esercizi.  

Clil 

Copresenza arte/inglese o arte/tedesco nelle classi terze. Segmento del curricolo di arte svolto con uso prevalente di lingua straniera. Può essere 
un ulteriore spazio a supporto dell’esame. 

Certificazioni esterne 

Programmazione e familiarizzazione con le tipologie di test per tutta la classe. L’obiettivo è innalzare la percentuale di studenti che si iscrivono agli 
esami KET e FIT2.  

Tempi: mesi aprile/maggio per la simulazione; fine maggio per gli esami. 

CURRICOLO DELL’AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

L’area scientifica è un luogo di riflessione sul curricolo integrato, sull’interrelazione delle singole discipline, sul riconoscimento e sull’apprendimento 
delle competenze trasversali quali: la capacità di osservare i fenomeni e di comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale, di 
individuare e applicare procedure che consentano di esprimere e affrontare situazioni problematiche, attraverso linguaggi formalizzati, al fine di 
veicolare il possesso di capacità di giudizio e di orientamento consapevole, nei diversi contesti del mondo contemporaneo, e di vagliare la coerenza 
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine.  

Lavorare in un contesto di area vuol dire: 
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• riconoscere l’unitarietà del sapere e della cultura,  

• sottolineare similitudini di processi e diversità di approcci tenuto conto che tutte le discipline scientifiche sono fondate su: problemi, sui quali porsi 
domande e formulare congetture, modelli sui quali far scaturire atti di pensiero, e metodi di comunicazione. 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DELL’AREA 

Sviluppo del curricolo integrato  

Tempi:  

1^ fase: nei mesi di ottobre/dicembre si costruiscono 5 unità di apprendimento disponibili in formato digitale interattivo, per un utilizzo, in classe, 
del docente e, a casa, dello studente e in formato cartaceo essenzializzato.  

2^fase: nei mesi di gennaio/maggio si prevedono la sperimentazione in classe delle unità di apprendimento, le modifiche in itinere e la validazione 
finale.  

Verso un protocollo DSA/area scientifica: 

• condivisione protocollo per la compensazione dei disturbi dell’apprendimento; 

• produzione schede didattiche;  

• compiti on line; 

• interfaccia con la commissione dislessia; 

• monitoraggio in itinere e finale dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure procedure e delle nuove tecnologie utilizzate. 

   Monte ore docenti: 5 ore per ogni docente: 15 ore per il docente referente 
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CURRICOLO DELL’AREA STORICO-ANTROPOLOGICA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I docenti dell’area antropologica, negli ultimi, anni hanno aperto una riflessione sui curricoli delle materie che afferiscono alla propria area – storia, 
geografia e educazione alla cittadinanza – e hanno ravvisato l’esigenza di costruire un curricolo integrato dei campi di indagine inerenti i contesti 
storici, i processi geo-antropici e la fondazione delle competenze di cittadinanza. Questo percorso si è andato sempre più intrecciando e saldando 
con le osservazioni e le rilevazioni empiriche sulle modalità di apprendimento della nuova generazione di studenti oltreché con la necessità di 
praticare una didattica inclusiva rivolta agli alunni con DSA.  

 In questa prospettiva il lavoro dell’area antropologica si è andato orientando nelle seguenti direzioni: 

• procedere ad una completa riorganizzazione dei curricoli con il proposito di pervenire ad una maggiore essenzialità dei contenuti e ad una 
sempre maggiore operatività delle modalità di svolgimento delle lezioni; 

• tracciare la programmazione delle unità di apprendimento prevedendo un maggiore spazio all’utilizzo delle immagini, impiegate sia come fonti e 
documenti, sia come scenari da osservare e descrivere attraverso la mediazione del linguaggio iconografico, che è ormai quello più familiare alla 
generazione degli studenti appartenenti alla generazione dei “nativi digitali”; 

• persistere nell’elaborazione di schemi, tabelle, griglie di analisi, mappe e reti concettuali che aiutano a individuare e a meglio fissare i concetti 
fondanti dei saperi disciplinari, e a ricostruire e rappresentare quadri d’insieme che favoriscono l’acquisizione e l’assimilazione dei nuclei 
informativi ritenuti irrinunciabili; 

• utilizzare il libro digitale, strumento compensativo di cui si avvalgono gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento, come risorsa per tutta 
la classe, soprattutto per quanto attiene allo sfruttamento della miniera di immagini che esso contiene; 

• implementare l’uso di materiale audiovisivo attraverso una sempre più sicura somministrazione guidata di segmenti mirati di film e documentari. 

Piano di lavoro annuale dell’area 

Sviluppare un curricolo integrato ed essenzializzato delle tre materie (storia, geografia, cittadinanza e costituzione):  

• costruzione di 5 unità didattiche di storia: per le classi terze dal titolo “La Grande Guerra” e “I regimi totalitari”; per le classi seconde dal  



77 

 

PROGETTO SCUOLA LABORATORIO “Rinascita – A.Livi” Milano - Scuola Città Pestalozzi Firenze -Don Milani Colombo Genova 

 

   titolo “Il Settecento”e “I viaggi di esplorazione del XV e del XVI secolo; per le classi prime ancora da definire; 

•      condivisione del linguaggio e delle terminologie specifiche, delle pratiche, dei materiali e degli strumenti didattici; 

•      individuazione e monitoraggio delle stesse competenze di materia; 

•       individuazione delle intersezioni tra i programmi di storia e geografia con i filoni di educazione alla cittadinanza;  

•       autovalutazione degli studenti al fine di utilizzare la meta cognizione come risorsa per individuare i punti di forza e i punti di debolezza del  
    proprio percorso di apprendimento; 
 
Predisporre nel lavoro di area percorsi che affrontino l’alimentazione e il cibo, oltreché come tematica trasversale a forte valenza valoriale, più 
specificamente come componente fondamentale, costitutiva dell’identità e della cultura materiale di un popolo o di una intera civiltà; 

Verso un protocollo DSA/area antropologica 

•       Introdurre progressivamente la metodologia per gli alunni con DSA su tutta la classe e consolidare, in tutti i contesti di apprendimento, la  

   didattica metacognitiva e inclusiva  
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CURRICOLO DELL’AREA DEI LINGUAGGI NON VERBALI 

Il gruppo di insegnanti che fanno riferimento all’area dei linguaggi non verbali (Arte – Musica – Scienze motorie - Strumento musicale) ha trovato nei 
seguenti punti del progetto di sperimentazione le linee guida per il proprio piano di lavoro: 

• Aiutare gli adolescenti a sviluppare la capacità di gestione integrata delle informazioni per la progettazione di modalità e strumenti originali e 
personali di organizzazione dei dati posseduti. 

• Sviluppare ambienti di apprendimento che usino gli strumenti del fare, dell'immaginazione e del coinvolgimento emotivo più adatti alle 
caratteristiche ed agli stili cognitivi degli alunni, nei quali tuttavia siano ancora centrali la condivisione reale di esperienze significative, e la 
comunicazione del corpo. 

• Mantenere viva la motivazione intrinseca e incrementare il pensiero critico, sempre sfruttando strumenti e linguaggi che gli allievi riconoscono 
come propri. 

• Tenere presente la dimensione trasversale e quella propria di ciascuna disciplina, col preciso scopo di favorire sia gli apprendimenti specifici sia 
l’integrazione dei linguaggi.  

• Predisporre contesti di attività strutturate, intenzionalmente progettati dagli insegnanti, in cui il processo di apprendimento che si intende 
promuovere avvenga secondo le modalità attese. 

• Le discipline di studio vanno pensate come campi di significato atte a fornire un orizzonte intersoggettivo ma anche ad acquistare un senso 
personale e a tradursi in operatività. 

Piano di lavoro annuale dell’area 

•   Entro maggio prima delineazione del percorso triennale di educazione affettiva  

Sviluppo del curricolo integrato  

Il lavoro tenterà di: 

• Definire un percorso trasversale di educazione affettiva che favorisca l’apprendimento delle competenze essenziali di cittadinanza.  
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• Definire gli ambienti di apprendimento più favorevoli che caratterizzano lo specifico delle discipline e che risultano rispondenti ai bisogni degli 
studenti . 

Le tre categorie di key competencies che, pur essendo correlate hanno uno specifico focus, sono i campi di riferimento: 

      L’autonomia ovvero l’agire in modo autonomo    Focus : la relazione con autonomia ed identità 

      La competenza interpersonale ovvero usare strumenti di interazione  Focus: Le interazioni dell’individuo con il mondo attraverso strumenti fisici e 
socio culturali  

      La competenza di leadership ovvero il funzionamento in gruppi socialmente eterogenei. Focus: Interazioni dell’individuo con gli altri, gli altri  
  differenti. 
 

I docenti dell’area cercheranno di individuare e creare le unità di apprendimento tenendo presente la sinergia tra le dimensioni affettiva, creativa e 
progettuale oltre che l’uso dei diversi codici comunicativi. Si utilizzerà l’apprendimento cooperativo come modalità fondante il lavoro in laboratorio 
andando ad esplorare quali strutture possono essere più idonee al contesto. 

•  Si realizzerà entro maggio una Unità didattica esemplare  

Curricolo integrato musica strumento. 

Sarà definito un Curricolo integrato di musica e strumento musicale, superando la dimensione organizzativa della classe di indirizzo, con l’obiettivo 

di coinvolgere un maggior numero di alunni in esperienze di produzione espressiva e musica di insieme. Raccordo con i licei musicali. 

Arte e Musica ( metà classe) 

Sperimentazione di lavori di educazione affettiva in esperienze didattiche nelle ore curricolari  

Ambienti di apprendimento 

• Attività Sociali classe prima - “Le regole in gioco” un percorso di consapevolezza relativo al patto di corresponsabilità (Arte – Scienze 

Motorie) 

• “La classe come laboratorio cooperativo” - Attraverso la creazione di un prodotto multimediale (fumetto digitale – colonna sonora – riprese 

video…) si perseguono competenze di metodo di lavoro cooperativo, disciplinari e di cittadinanza con interazione dei linguaggi. 
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• “Non solo teatro” – i bisogni di una classe si trasformano in progetto che coinvolge verso la finalità comune. 

 

Monte ore: 24 ore dell’area, suddivise in tre blocchi di 8 ore ciascuno per realizzare quanto segue: 

• 8 ore di lavoro in gruppi di materia: messa a punto curricolo intergrato MUSICA e STRUMENTO - preliminari alfabetizzazione affettiva per 

ARTE e SCIENZE MOTORIE 

• 8 ore di lavoro nei gruppi di compito: realizzazione delle azioni e degli ambienti sopra descritti 

• 8 ore di lavoro in gruppi cooperativi (da calendarizzare): focalizzazione percorso educazione affettiva e stesura unità esemplare.  

 

 Compiti di ricerca per l'anno scolastico 2011-12 

I compiti dovranno essere ridefiniti con il Comitato scientifico di Istituto in interazione con le altre due scuole. Si propone uno storming di quesiti già 
individuati nel progetto come fuochi di ricerca. 

Il monitoraggio e la documentazione saranno orientate alla rilevazione delle pratiche professionali agite in situazione sul curricolo 

integrato e agli esiti dell’attività rispetto all’apprendimento degli alunni. 

L’essenzializzazione dei percorsi di materia favorisce lo sviluppo di un curricolo per competenze? L’interdisciplinarietà di area rende più efficace 
l’apprendimento? Sul piano dell’utilizzo del personale è possibile svolgere un programma efficace che raggiunga gli obiettivi con una diminuzione 
delle ore di materia sfruttando la sinergia tra le discipline? 

Studio e verifica dell’attendibilità dell’apparato di monitoraggio, verifica, rilevazione dell’acquisizione delle competenze durante il percorso nelle aree 
e nei progetti. 

ATTIVITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DA PARTE DELLE AREE 

Area linguistica 

Documentazione relativa al curricolo integrato di area linguistica (Interconnessione tra lingue -analisi base comune di funzionamento Strategie 
di comprensione, produzione, trasferimento -Didattica meta cognitiva) 

La conduzione è affidata ad uno dei due docenti in copresenza, mentre l’altro osserva e documenta. Si prevedono 3 fasi di lavoro:  
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• nei mesi di ottobre e di novembre (ancora in compresenza) osservazione e documentazione con un modello costruito sulla base 

dell’esperienza di Genova;   

•  nei mesi di dicembre/gennaio, messa a punto delle osservazioni, delle rilevazioni e degli strumenti utilizzati, affidata ai docenti osservatori. 

•   fine di maggio, documentazione completa dell’attività svolta. 

Area scientifica-tecnologica 

L’oggetto del monitoraggio e della documentazione sono per quest’anno:  

•   strategie di comprensione e di comunicazione, in particolare l’attività di comunicazione come ri-organizzatore dell’apprendimento e come 

dispositivo meta cognitivo di riflessione sui saperi appresi e le competenze acquisite (Sperimentazione di verifica multimediale-comunicativa);  

•   strategie di apprendimento attraverso l’utilizzo della LIM 

Le UD saranno monitorate dai docenti che le hanno strutturate, quindi nelle proprie classi, all’interno delle copresenze SCI-ET, MAT-SCI, MAT-ET. 

Successivamente, riordinata la documentazione e ristrutturata e implementata l’UD questa sarà proposta e monitorata nelle altre classi. 

Il monitoraggio e la documentazione si svolgeranno in questo modo: 

•  In una prima fase (circa 16 ore) il docente di classe conduce l’attività, l’altro docente ha il compito di supporto per la osservazione e la 

documentazione, utilizzando modelli/strumenti costruiti in accordo con l'equipe.  

•  Nella seconda fase il docente osservatore lavora per riorganizzare la documentazione. 

 

Area Antropologica Cittadinanza e Costituzione 
•  Introdurre progressivamente la metodologia per gli alunni con DSA su tutta la classe e consolidare, in tutti i contesti di apprendimento, la didattica 

metacognitiva e inclusiva. 
 

Area dei linguaggi non verbali 

Il lavoro che intendiamo svolgere tenterà di: 

•  Definire un percorso trasversale di educazione affettiva che favorisca l’apprendimento delle competenze essenziali di cittadinanza.  

•  Definire gli ambienti di apprendimento più favorevoli che caratterizzano lo specifico delle nostre discipline e che risultano rispondenti ai bisogni   

 degli studenti . 
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RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE                                               
SUL CURRICOLO INTEGRATO DI AREA 

ART. 14   Ciascun istituto produrrà una rendicontazione annuale che assuma a riferimento le voci contenute al Cap. 1, punto 1.6 e al Cap 2, punto 2.4, del progetto presentato 
(Azioni da intraprendere), anche nel quadro della prevista ridefinizione e armonizzazione delle Indicazioni (DPR n.89/2009). 

o Scelta, predisposizione, utilizzo e relativa rendicontazione di strumenti di osservazione, mirati al riconoscimento di motivazioni, 

conoscenze, abilità e competenze pregresse, stili cognitivi, area di sviluppo potenziale. 

o Individuazione e analisi dei saperi essenziali nell’ambito delle varie discipline, con conseguente implementazione di metodi per la 

classificazione gerarchica degli obiettivi e l’analisi dei compiti. 

o Utilizzo, elaborazione e valutazione di tecniche di comprensione della struttura testuale e di semplificazione dei testi, finalizzate 

all’acquisizione di strumenti di analisi autonoma e autosemplificazione. 

o Sistematizzare pratiche che favoriscano l'acquisizione da parte degli allievi di un atteggiamento metacognitivo. 

o Elaborare procedure per l’adattamento dei curricoli verticali a piani di studio individualizzati contenenti la rilevazione dei bisogni 

specifici di apprendimento, l’individuazione delle modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni 

disciplina. 

o Procedere nell’individuazione di percorsi didattici complementari, esperienze complesse autentiche. 

o Potenziare l’insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere come strumento di comunicazione autentica e comprensione 

reciproca, ma anche di ricerca, gestione e rielaborazione di informazioni e contenuti disciplinari. 

o Elaborare percorsi di apprendimento in lingua straniera all'interno di una o più discipline (CLIL). 

o Potenziare l’insegnamento dell’italiano come L2 elaborando percorsi curricolari condivisi e strumenti di valutazione adeguati, anche 

creando spazi di didattica laboratoriale. 

o Potenziare il curricolo di educazione al patrimonio artistico e culturale alla luce della ricerca didattica nazionale e internazionale 

attraverso le relazioni con l’Università e con altre Istituzioni. 


