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Obiettivi:
1. Preparare insegnanti attraverso un corso di formazione nell’anno 2019-20 e momenti di supervisioni specifici perché si possa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.

Progettare contesti di apprendimento all’aperto per una didattica oltre l’aula
Fare esperienze in natura
Educare al rischio: sperimentare libertà e affrontare sfide, tra fiducia e avventura
Crescere fuori: coltivare alleanze educative tra famiglie e servizi
Allestire a porte aperte : laboratorio di ordine e bellezza tra il dentro e il fuori
Costruire e/o utilizzare materiali didattici e di sviluppo per un ambiente maestro
Progettare esperienze concrete e dirette
Imparare a osservare e descrivere emozioni, situazioni, contesti relazionali, comportamenti, processi
Imparare ad andare a scuola con il corpo, le emozioni, la mente
Progettare la cura di sé, degli altri, delle cose in un contesto di relazione
Progettare la libera scelta, l’autonomia e l’autovalutazione del bambino
Progettare flessibilità e transdisciplinarietà dei percorsi
Progettare una valutazione descrittiva-qualitativa dell’esperienza, dei processi, dei vissuti.
Far parte di una rete più ampia ed esterna all’istituto per un confronto, un sostegno, una riconoscibilità
Progettare identità ad approcci sperimentali futuri per piccoli passi nei plessi disponibili al cambiamento
Realizzare riconoscibilità identitarie sul sito d’Istituto, nel PTOF e nei vari documenti d’Istituto, negli Open Day, nelle
assemblee d’Istituto e all’atto dell’iscrizione, in Scuola in chiaro
4. Trovare forme di coinvolgimento dei Comuni per l’attuazione di sperimentazioni
5. Individuare nell’ambito della commissione un’insegnante referente (o due) che si occupi del progetto formazione con
supervisione elaborato dalla commissione nell’anno scolastico 2018-19
Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto):
• competenze chiave per l’apprendimento;
• indicazioni per il Curricolo Nazionale della Scuola Primaria.
• Sezione del PTOF in cui sono inseriti gli ambiti di progetto, in particolare Progetto Sperimentazione-Formazione
• Documenti in Indire, tra cui art 11 L 275/99 Regolamento sull’Autonomia scolastica
• DPR 417 libertà di insegnamento
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•
•

Testo di Marco Orsi: A Scuola Senza Zaino
Testi su didattica ed esperienza, didattica e laboratori, scuola fuori scritti da docenti e ricercatori dell’Università Bicocca di Milano
a indirizzo socio-costruttivista (Guerra, Antonacci, Ottella, Tamagnini, Teruggi).
• Testi di Maria Montessori
Destinatari: membri di commissione
Risultati attesi (Azioni):
A1 – Contatti con gli esperti formatori e organizzazione del calendario
A2 – Definizione degli obiettivi specifici del percorso
A3 – Progettazione, preparazione dei materiali e predisposizione degli spazi per gli interventi
A4 – Attuazione delle situazioni di apprendimento innovative all’interno dell’Istituto
A5 – Lezioni aperte
A6 – Verifica conclusiva
Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola, possibilmente da gennaio):
ottobre-maggio 2019-20
Orario di svolgimento delle attività : In orario extrascolastico dalle 16.30.
Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): sede centrale o sedi dei membri di commissione
X Finanziato da : FIS
RISORSE MATERIALI NECESSARIE:
RISORSE UMANE
X Docenti dell’Istituto (specificare): Insegnanti referenti di ogni Plesso che daranno la loro adesione
X Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio): 12 per referente di Commissione, 10 ore per ogni altro
membro di commissione
Calolziocorte, lì 26/06/2019
Il Responsabile Chioda Valentina
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