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Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova

Introduzione al progetto WikiSchool - don Milani

La rete di scuole laboratorio WikiSchool nasce nel 2011, sviluppando l’esperienza del progetto
“Scuole Laboratorio” (2006/2011), primo progetto di “ricerca e innovazione” autorizzato con DM ai
sensi dell’articolo 11 del DPR 275/99 con il duplice obiettivo di costruire una comunità professionale
di ricerca allargata a più scuole e di proporre un modello per potenziare e supportare l’innovazione
dal basso, generata dentro i contesti scolastici.
Le scuole coinvolte nel progetto - la scuola secondaria di I grado “don Milani” di Genova, la scuola
primaria e secondaria di I grado “Città Pestalozzi” di Firenze e la scuola secondaria di I grado
“Rinascita-Livi” di Milano - sono diverse per contesto, cultura e tradizione, ma accomunate
dall’obiettivo di concretizzare una comunità di pratiche allargata, con una visione legata ad un’idea
innovativa di didattica e di profilo professionale del corpo docente.

Obiettivi di progetto

Secondo l’art. 3 del DM del 14/06/2011 (Prot. 4057), i piani di ricerca e sperimentazione su cui si
svilupperà l’attività delle tre scuole sono i seguenti:
“A) Piano della formazione professionale e documentazione
•

Consolidare e sviluppare la funzione di “Centro Risorse per lo sviluppo professionale dei
docenti” delle scuole del territorio, già avviata con il decreto ministeriale 10/03/2006.
L’azione continuerà a realizzarsi attraverso pubblicazioni, convegni e attraverso la
costituzione di comunità di pratiche per la diffusione delle esperienze e riflessioni prodotte
dal “Laboratorio”, ma sarà ri-orientata ad una collaborazione più funzionale con la realtà
amministrativa locale nella prospettiva del federalismo e allo sviluppo delle tematiche di cui
ai punti successivi;

•

L’attività del “laboratorio” sarà oggetto di un’esperienza di pubblicazione in progress e di
documentazione generativa attraverso un apposito portale web in modo da permettere una
diffusione più ampia nel sistema dei processi di riflessione;

•

Sperimentare modelli di sviluppo professionale dei docenti, di tirocinio formativo, di ingresso
nella professione e di selezione del personale;

•

Sviluppare modelli organizzativi per l’attuazione dell'autonomia di ricerca delle scuole ai
sensi dell’art. 6 del DPR 275/1999;
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•

Sperimentare il profilo di nuove figure professionali tra cui l’assistente alle tecnologie della
comunicazione.

B) Piano didattico-organizzativo
•

Studiare e sperimentare soluzioni applicative sulle seguenti innovazioni di sistema:
o

realizzare un prototipo di contesto didattico-strutturale innovativo relativo alla
scuola primaria e secondaria di primo grado, caratterizzato dal superamento del
contesto classe e dall'utilizzo delle tecnologie della comunicazione per
l'apprendimento degli studenti; dall’educazione alla teatralità e dall’espansione dei
linguaggi non verbali. In parallelo le nuove tecnologie di comunicazione saranno
sperimentate per il lavoro cooperativo dei docenti e per la collaborazione scuolafamiglia, in coerenza con gli studi, le teorie, e la ricerca internazionale;

o

sviluppare, in ambienti cooperativi e laboratoriali e in presenza di tecnologie
dell’informazione, un curricolo verticale integrato per aree disciplinari e orientato
alla progettazione multidisciplinare per lo sviluppo di competenze di cittadinanza
certificabili relativamente all'obbligo scolastico.”

La formazione professionale, la didattica e le loro intersezioni

Così come nelle altre WikiSchool, alla don Milani gli obiettivi comuni sono stati declinati in modo da
valorizzare la tradizione sperimentale della scuola e le peculiarità dell’organizzazione professionale
e curricolare.
Le aree di ricerca didattica più caratterizzanti si sono riverberate nella definizione, peraltro in
costante evoluzione, delle competenze specifiche richieste agli aspiranti docenti, mentre la tensione
verso l’attuazione cooperativa dei compiti istituzionali ha accentuato la condivisione di tutti gli
obiettivi da parte dell’intera comunità e quindi la definizione di prospettive di impegno nei diversi
ambiti da parte di ciascun membro, sia pure con proporzioni variabili, connesse alle esperienze di
ognuno.
L’offerta didattica, poi, si è basata sul tentativo di costruire un modello di curricolo, caratterizzato da
una approfondita riflessione sulla funzione ordinatrice delle discipline e dei loro procedimenti
specifici di costruzione di conoscenza, ma anche dal superamento degli steccati disciplinari, in
appositi contesti, in cui i differenti approcci e linguaggi interagiscono per indagare fenomeni,
risolvere problemi, creare ed esprimersi. Inoltre, ampio spazio è stato dedicato alla riflessione sulle
pratiche valutative, e sulla loro auspicabile valenza formativa, nonché alle azioni di continuità e
orientamento, strutturalmente centrali nel segmento della scuola secondaria di I grado - non a caso
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definita efficacemente ‘di mezzo’ da Ambel (2012) 1. Ciò ha dato vita a un curricolo di scuola assai
ampio e articolato, che viene ‘agito’ in parallelo in tutte le classi e, di conseguenza, costantemente
monitorato e rielaborato attraverso l’osservazione reciproca e il confronto tra colleghi.
Gli obiettivi del progetto sono perseguiti attraverso la costruzione di una comunità di pratiche
allargata, in grado di elaborare un patrimonio comune di esperienze di ricerca e innovazione
didattica. Tale comunità fonda il suo lavoro su tre elementi fondamentali: l'introduzione della
dimensione della ricerca e della riflessione operativa nell'azione quotidiana dei docenti; la
promozione di forme di cooperazione e condivisione plurime; l'utilizzo sistematico delle TIC in tutti
gli ambiti dell'agire professionale.
La dimensione della ricerca, arricchita da pratiche autoriflessive, è centrale nella pratica dei docenti
e si concentra su:
•

approccio critico, consapevole e condiviso, alla pratica professionale;

•

progettazione dei contesti formativi, analisi dei processi di insegnamento/apprendimento e
implementazione di pratiche valutative coerenti;

•

ri-definizione del profilo professionale docente, anche in vista dell'elaborazione di modalità
reciproche e condivise di valutazione del servizio.

Al contempo, anche gli allievi ne sono partecipi, dal momento che la dimensione della ricerca anima
i percorsi di insegnamento/apprendimento, strutturati come esperienze di scoperta.
Il lavoro collaborativo all'interno della scuola e della rete interregionale WikiSchool avviene
attraverso livelli progressivi di condivisione nei momenti di proposta, nel confronto e sviluppo di
comuni pratiche professionali e nello scambio di riflessioni sulle esperienze.
Le modalità per il lavoro collaborativo sono quelle degli incontri tradizionali in presenza e di canali
comunicativi online costantemente attivi.
Per questo si è ricorsi ad un uso sistematico delle TIC anche attraverso piattaforme per la
comunicazione e spazi in rete in cui è possibile tracciare, ordinare e archiviare i dialoghi nella
comunità professionale.
L’utilizzo della piattaforma si sta dimostrando uno strumento valido per:
•

1

crescere professionalmente insieme, condividere i problemi, negoziare le scelte, riflettere
collettivamente sugli esiti, osservare meglio le modalità con cui procediamo;

Ambel G. (2012). La scuola media in mezzo al guado. Rivista dell’Istruzione, 5, pp. 24-28.
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•

dare trasparenza e visibilità esterna al nostro lavoro e conservarne memoria, capitalizzando
l'esperienza;

•

integrare nella comunità, rapidamente e con efficacia, i collaboratori esterni e i docenti con
incarichi temporanei;

•

coordinare gli interventi didattico-educativi dei singoli e dei gruppi, mantenendo la coerenza
con le linee guida del POF e del Progetto 'WikiSchool'.

Lo schema sottostante sintetizza gli obiettivi assegnati alle tre WikiSchool nella forma che a nostro
parere meglio descrive gli elementi che fanno da collante tra il piano della formazione professionale
e il piano della didattica. Nelle pagine che seguono ripercorreremo tale schema: si analizzeranno i
percorsi svolti e i risultati raggiunti.
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Piano della formazione professionale

Al fine di potenziare l’efficacia dell’azione dei docenti e valorizzarne la professionalità, le WikiSchool
hanno prefigurato una visione di comunità professionale all’interno della quale lo sviluppo della
professionalità non avviene in solitudine, ma in team e avvalendosi sempre più degli strumenti
offerti dalla tecnologia. L’efficacia del singolo, inoltre, si riconosce in un contesto capace di
promuovere la qualità dei processi interni alla comunità nel suo insieme.

La scuola come Centro risorse per il territorio

Il capitale professionale che scaturisce è alla base di interventi di formazione, anche in reti di scuole,
resi possibili grazie alla creazione di un centro risorse territoriale per la formazione del personale
della scuola come nucleo propulsivo per innescare gradualmente in altre comunità professionali,
anche in rete tra loro, contesti di apprendimento creativi, endogeni e sociali a partire dall’expertise
e dalle esperienze di ricerca maturate all’interno della WikiSchool. A tale scopo, una piattaforma
Moodle ha supportato una comunicazione e cooperazione multidirezionale, ha consentito alla
scuola laboratorio di “fare rete” alimentando interazioni significative tra soggetti diversi, e ha reso
fruibile a tutti gli stakeholder la documentazione dei percorsi attivati come memoria collettiva delle
esperienze maturate.

Il LabTD
Il LabTD, Laboratorio di Tecnologie Didattiche per i Docenti è intitolato a "Marina Molinari e Sonia
Scorza" ed è parte integrante delle risorse tecnologiche della scuola. Si tratta di un centro territoriale
gestito dalla don Milani e dedicato alla formazione permanente dei docenti.
Progettato dall'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, il LabTD è stato realizzato nel 2005/06
grazie al contributo della Fondazione CARIGE, in cooperazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del
MIUR e con il Patto per la Scuola del Comune di Genova, assessorato ai Servizi Educativi ed Istituzioni
Scolastiche. Non si tratta solo di uno spazio fisico, che già nel 2005 era dotato di quelle caratteristiche
oggi sono pubblicizzate come innovative (ambiente gradevole, tecnologicamente attrezzato, con
arredi funzionali e flessibili, che si muovono in relazione con I gruppi di lavoro e che vengono
modificati in base alle esigenze didattico-formative), ma anche di uno spazio virtuale e progettuale,
nato “nell’idea che la crescita professionale degli insegnanti dipenda in gran parte dalle opportunità,
dalle risorse e dagli stimoli che il contesto in cui operano offre loro” Ferraris, 2007: 13 2).

Ferraris M. (2007). LabTD: un laboratorio di tecnologie didattiche per docenti. TD Tecnologie Didattiche, 40,
pp. 4-13.

2
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Figura 1 - L'Aula Blu del LabTD e le sue diverse configurazioni (Ferraris, 2007: 9)

L’obiettivo del LabTD è favorire, a livello territoriale, la crescita professionale degli insegnanti
attraverso la diffusione di buone pratiche educative e il raccordo tra scuola e ricerca educativa,
specie per quel che riguarda il tema dell'innovazione tecnologica.
Il LabTD è la sede ideale del progetto di sviluppo professionale della don Milani e presenta corsi e
seminari aperti a docenti e personale educativo del territorio. Le iniziative di formazione
comprendono (a) brevi corsi, che danno priorità a conoscenze immediatamente spendibili; (b)
percorsi seminariali a lungo termine sulla teoria e la conoscenza legate alla ricerca; (c) supporti ad
attività mirate ad approfondire le esperienze di lavoro.
Dal 2006, il Centro risorse territoriale LabTD ha erogato un ampio programma di iniziative di
formazione, per un totale di più di 150 unità formative che hanno coinvolto quasi 4000 partecipanti.
Nel corso degli anni è aumentato in maniera sensibile il numero di docenti esterni. Allo stesso tempo
è aumentata la durata delle Unità formative: mentre prima la maggior parte degli incontri si limitava
a interventi puntuali di 2 o 3 ore pomeridiane, nel corso degli anni è stata accolta la richiesta di corsi
di più ampio respiro, intervallati da attività online e con l’elaborazione di project work. Per un
dettaglio sui contenuti dei corsi, si rinvia all’Allegato 5 - Corsi erogati presso il LabTD gestito dalla
don Milani.

Coordinamento di reti
La Scuola don Milani ha sempre contribuito ai lavori delle reti in maniera significativa, sia perché
molto spesso suoi docenti hanno assunto ruoli di coordinamento, sia per la proposta e la
rielaborazione di processi e materiali già realizzati nell’ambito della Scuola stessa, sia per la messa a
disposizione e gestione di piattaforme di comunicazione per la collaborazione a distanza.
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Anno
dal 2016/17
in corso
2015/16
fino a gen. 2017

2015/16

2014/15

2012/13

Progetti in rete
"Non uno di meno" Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi AZIONE 1- Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
Ref. Paola Villani
“Competenze e miglioramento” - Ambiente condiviso dai partecipanti alle Reti
“Curricolo, Competenze e Certificazione” e “MiglioraMente” - Progetti
finanziati dall’USR Liguria; Ref. Simone Bertone
118 iscritti alla piattaforma
Indicazioni Nazionali 2012-Misure di accompagnamento 2014/15 - Progetto di
Formazione e Ricerca in rete “Più scuola, più lingua” -USR Liguria; Ref.
Elisabetta Ghezzi
20 iscritti alla piattaforma
Indicazioni Nazionali 2012 - A cura dello staff designato dall’USR Liguria, che
coordina i percorsi progettuali delle reti regionali; Ref. Elisabetta Ghezzi
11 iscritti alla piattaforma
Progetto linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri Comune di Genova - Centro Scuole e Nuove Culture Laboratorio Migrazioni e
USR Liguria; Ref. Carmela Oliviero
27 iscritti alla piattaforma

La scuola diventa “Snodo formativo”
Tra febbraio e aprile 2016 si sono concluse le procedure per individuare nell’intero territorio
nazionale (con l’eccezione della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano) le
scuole adatte a progettare, realizzare ed ospitare le attività formative volte allo sviluppo
professionale del personale della scuola sull’innovazione didattica e organizzativa.
La scuola secondaria di I grado “Don Milani” è stata individuata come “Snodo formativo” della
provincia di Genova.

Figura 2 - Il logo del Progetto PON-Snodi formativi, gestito dalla don Milani
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Nell'arco di un anno e mezzo (tra settembre 2016 e dicembre 2017), è prevista l’erogazione di 30
corsi rivolti a Dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo, assistenti tecnici del I ciclo,
animatori digitali, team per l'innovazione, docenti selezionati nell’ambito delle iniziative di
formazione del PNSD: quindi, il transito di circa 1200 persone afferenti a diverse categorie del
personale scolastico. Al momento attuale, sono stati erogati 22 dei 30 corsi, per un numero massimo
di 40 partecipanti per corso.
La don Milani non era l’unica scuola del capoluogo ligure idonea a tale scopo, ma è stata l’unica ad
accettare l’incarico. Questo ha comportato uno sforzo progettuale e gestionale aggiuntivo rispetto a
quello previsto inizialmente: i corsi non organizzati nelle altre sedi genovesi, sono stati infatti spartiti
tra la don Milani e lo snodo dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure (GE).
Destinatari formazione
nello Snodo formativo
DS
DSGA
Team Innovazione
Pers. Amministrativo
Ass. Tecnica I ciclo
Animatori digitali
Docenti

Ore per corso
30
30
18
36
36
24
18

N. di corsi

1
1
5
3
1
2
17
TOTALE 30

Tot. ore
di formazione
30
30
90
108
36
48
306
648

N. massimo
di partecipanti
40
40
200
120
40
80
680
1200

Formazione erogata presso altre scuole
La presenza di un Centro risorse per la formazione nel territorio ha avuto l’effetto, non previsto, di
attivare nuove relazioni professionali che si sono tradotte in richieste di interventi formativi
all’esterno della don Milani sul tema della progettazione e valutazione per competenze,
sull’introduzione e gestione della tecnologia nelle scuole, sulla creazione di un curricolo verticale.
Per quanto le relazioni privilegiate siano quelle nel territorio limitrofo alla scuola, non sono mancate
le occasioni di incontro all’esterno. Le collaborazioni sono state attivate con:
•

Istituto Comprensivo di Subiaco (RM) - Giornate di formazione Indicazioni Nazionali e
curricolo verticale - settembre 2013

•

Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Einaudi - Casaregis – Galilei” di Genova - Corso di
formazione iniziale PNSD “Alfabetizzazione digitale: i tablet” - Settembre-ottobre 2016
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•

Istituto Comprensivo Sturla di Genova - Percorso di formazione “Progettare per
competenze” - marzo-maggio 2016

•

I.C. “Lavagna” e Rete di scuole “Merani” - Corso di formazione sulle competenze digitali maggio 2017

•

Istituto Comprensivo S. Polo d’Enza (RE) - Percorso di formazione sul tema “Verso la scuola
dell'inclusione e delle competenze” - aprile - maggio 2016

•

Istituto Comprensivo San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente - Giornata di
formazione su “Curricolo, competenze e certificazione” - aprile 2016

Tali iniziative hanno coinvolto la formazione del personale in servizio e del personale in ingresso.

Formazione erogata nei nuovi percorsi per i docenti neoassunti
Nell’ambito della rinnovata procedura di conferma in ruolo, può essere utile ricordare che, a livello
regionale, numerosi docenti della Scuola hanno, fin dal primo anno, gestito laboratori formativi,
relativi a diverse tematiche. In particolare ad alcuni docenti della don Milani sono stati affidati i
laboratori rivolti a docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuole secondarie di I e II grado:
•

“Sistema Nazionale di Valutazione – autovalutazione e miglioramento” (a.s. 2014/15)

•

“Le Indicazioni Nazionali e la certificazione delle competenze linguistiche nel I e II ciclo” (a.s.
2014/15)

•

“Buone pratiche di didattiche disciplinari e valutazione didattica: progettazione e
valutazione per competenze” (a.s. 2015/16)

•

“Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile” (a.s. 2016/17)

•

“Competenze in lingua straniera (CLIL)” (a.s. 2016/17)

•

“Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale” (a.s. 2016/17)

•

“Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica” (negli a.s. 2014/15 e 2015/16)

Collaborazione con i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo
La particolare tensione verso l’osmosi delle professionalità, caratteristica dei contesti operativi della
scuola, ha fatto sì che si siano avviate forme di collaborazione con l’Università particolarmente
intense nell’ambito della formazione iniziale dei docenti. Infatti, nell’ambito dell’accreditamento
dell’Istituto di afferenza, la don Milani ha costantemente ospitato aspiranti docenti di varie discipline
e di sostegno in numero elevato, con quantità che hanno raggiunto la decina in certi anni scolastici.
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Inoltre, tre docenti della scuola sono stati selezionati come tutor e una docente ha tenuto corsi.
Infine, un dato significativo è costituito dal fatto che anche per la micro-comunità dei tirocinanti, dei
tutor e dei docenti ospitanti (23 iscritti nell’anno scolastico 2012/13) è stato predisposto un
ambiente di condivisione online associato alla piattaforma di comunicazione in uso nella scuola.

Partecipazione a convegni, seminari e workshop
Nell’ambito della rete WikiSchool, la Scuola don Milani, nell’ultimo periodo, ha svolto la funzione di
documentare e diffondere, discutendole criticamente, le più importanti innovazioni organizzative,
sia attraverso l’organizzazione del Convegno “Competere o Cooperare? Professione docente:
esperienze e idee a confronto” (Genova, Palazzo Ducale, 7 maggio 2014), sia attraverso la
partecipazione ad altre iniziative di approfondimento sul tema.
Anche l’elaborazione di percorsi didattici innovativi è stata oggetto di molteplici interventi in
seminari, convegni e workshop. Per il dettaglio di tutte queste azioni di disseminazione si rimanda
all’Allegato 2 - Contributi a convegni, seminari e workshop.

Pubblicazione in progress e documentazione generativa

La documentazione generata per la vita interna della comunità professionale delle Scuole della rete
WikiSchool è organizzata per costruire informazione collettiva, rendere leggibili gli aspetti
interessanti delle attività e dei progetti del vissuto scolastico, assolvere a specifiche funzioni quali
memoria delle pratiche, integrazione delle nuove professionalità, omogeneità - equità - trasparenza
dell’offerta.
La documentazione presente è sottoposta a costante aggiornamento. Contiene percorsi
qualitativamente diversi in termini di originalità e innovazione che rispecchiano lo stato della ricerca
e della pratica condivisa nella scuola allo scopo di (1) creare una finestra aperta sul panorama delle
azioni formative; (2) offrire idee, strumenti, modelli per diffondere e promuovere la pratica
documentativa; (3) aprire un confronto professionale fertile e fondato sulla concretezza
descrittivo/narrativa, analitica.
Il materiale è consultabile on line su Libro Aperto, specifico ambiente della piattaforma Moodle della
scuola, sul sito LabTD, sul canale YouTube e infine sul portale WikiSchool.
Le home page, i loghi e gli indirizzi online sono presenti nell’Allegato 1 – I siti e i canali comunicativi.
Nella sezione dedicata alla didattica, le proposte dettagliate sono frutto di "produzioni" maturate nel
lavoro di team dei gruppi disciplinari e interdisciplinari e coinvolgono tutti i docenti. Mentre i format
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di documentazione comune e il supporto ai docenti nelle pratiche di multimedializzazione e della
messa online finale sono a cura della commissione Documentazione.
Pubblicazioni
Nel tempo, i percorsi di indagine attivati e le riflessioni maturate in seno alle pratiche organizzative
e didattiche hanno dato vita sia a pubblicazioni su riviste scientifiche in ambito nazionale e
internazionale nel campo della didattica e della formazione sia a tesi in ambito accademico. Per un
dettaglio, si rimanda all’Allegato 3 – Pubblicazioni.

Modelli di sviluppo professionale dei docenti e di selezione

La sperimentazione di modelli di selezione e di sviluppo professionale dei docenti si è concretizzata
su due versanti: da una parte nella pratica di nuovi modelli organizzativi capaci di selezionare il
personale in base a un patto professionale e attraverso una procedura di accoglienza, tutoring e
infine di valutazione, che coniuga la responsabilità individuale in fase di autovalutazione del docente
neo-nominato con un giudizio fornito da pari entrati in interazione con lui; dall’altra in una gestione
efficace delle risorse umane grazie a una pianificazione/rendicontazione analitica e trasparente di
tutti gli impegni individuali di servizio.
Si sono poi elaborate strategie di organizzazione interna complesse che si configurano in una rete
ampia e interattiva di leadership diffusa, la quale assume un ruolo attivo nella configurazione delle
azioni che devono convergere in obiettivi comuni; tale operazione implica la progressiva costituzione
di un profilo professionale inclusivo di caratteristiche specifiche, ma integrate.

Procedura di reclutamento e valutazione in ingresso dei docenti
Un apposito gruppo di lavoro, la Commissione concorso, individuato dal Collegio dei Docenti, si
occupa della selezione del personale: predispone, sperimenta e coordina i percorsi di valutazione e
auto-valutazione. Inoltre, lavorando in sinergia con la Commissione Formazione e Sviluppo
professionale, monitora i bisogni formativi dei docenti in ingresso. Il ruolo della Commissione non è
quindi solo quello di selezionare, ma anche di preoccuparsi dell’accoglienza e dell’inserimento del
docente. In questo modo, è la comunità professionale nel suo insieme che si dà criteri e procedure
per monitorare e incrementare la propria efficacia, coinvolgendo, attraverso pratiche autovalutative,
gli stessi docenti in ingresso e affermando con questa impostazione un principio di responsabilità
diffusa.
Tutte le procedure messe in atto permettono di riflettere, confrontarsi, esplicitare bisogni, orientare,
formare, rinforzare la motivazione, riformulare “il patto” professionale tra gli operatori, individuare

Pagina 15

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova
nuovi docenti con criteri oggettivi che vanno oltre le dichiarazioni iniziali di intenti e puntano ad
un’esplicita condivisione di metodologie e di strategie in un percorso di ricerca-azione.
Nell’a.s. 2017/18 lavorano alla don Milani 53 docenti:
A.s. 2017/18
Docenti di ruolo (full-time)
Docenti di ruolo (part-time)
Docenti a tempo determinato
(spezzoni e non)

Posto comune
37
2
2
TOT 41

Sostegno
6
0
6

Potenziamento
0
0
0

TOT
43
2
8

12

0

53

Ai dati sintetizzati nella tabella soprastante, si aggiungono i seguenti:
•

negli ultimi 3 anni scolastici, 43 degli attuali 53 docenti (pari al 81,1%), hanno garantito la
continuità di insegnamento nella don Milani;

•

dei 37 docenti di ruolo su posto comune, 19 (pari al 51,3%) sono entrati alla don Milani come
docenti a tempo determinato (in 4 casi, assunti come docenti di sostegno e passati su posto
comune);

•

dei 6 docenti di sostegno, 2 (pari al 33,3%) sono entrati alla don Milani come docenti a tempo
determinato.

Questi dati risultano di interesse particolare, se letti alla luce della peculiare procedura di
reclutamento. La stessa, infatti, si è sempre più configurata come un percorso di accoglienza nella
comunità professionale e, di conseguenza, come una postura di cura che ha potenziato il senso di
appartenenza. Ciò ha permesso di gestire e superare una fase di turn over di elevate proporzioni e
stabilizzare completamente l’organico, a fronte di uno sforzo consapevole di assunzione di ruoli
dedicati.

Pratica di piani�icazione e rendicontazione
Posto che l’erogazione di un curricolo sperimentale rappresenta il fulcro degli scopi dell’istituzione,
appare evidente che tale offerta formativa può assumere carattere prototipico solo se scaturisce da
un confronto costante e approfondito interno alla comunità professionale, a sua volta promosso e
organizzato da una struttura organizzativa funzionale a tale scopo e da figure preposte. D’altra parte,
la modellizzazione della proposta didattica non può che realizzarsi attraverso strutturate procedure
di monitoraggio e documentazione e diviene l’oggetto privilegiato della produzione scientifica e
delle iniziative di formazione professionale diffuse sul territorio.
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L’utilizzo delle risorse orarie disponibili permette di riconoscere l’impegno differenziato di ciascun
docente nelle diverse aree di azione derivanti dagli obiettivi di progetto e si realizza attraverso un
complesso percorso di pianificazione e rendicontazione dell’orario, che prevede fasi collettive e
individuali, e costituisce un autonomo ambito di riflessione sulla ‘fisionomia’ professionale di
ciascuno, con conseguente valorizzazione delle competenze e dei bisogni.
Per fornire un dato quantitativo concreto relativo all’impiego delle risorse, si propone la sintesi
grafica derivante dalla rendicontazione effettuata al termine dell’anno scolastico 2016/17 con i dati
relativi. Il monte ore destinato all'erogazione didattica comprende anche gli interventi strutturali dei
docenti della don Milani nel corso a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado Colombo,
di cui si parla nella successiva sezione del documento.

Figura 3 - Il tempo dei docenti che lavorano alla don Milani (a.s. 2016/17)

Strategie di organizzazione interna complesse
Negli ultimi decenni la scuola italiana ha visto consolidarsi una maggiore distribuzione delle risorse
umane su compiti organizzativi e gestionali, che in genere si configura nella forma del middle
management, cioè̀ di una struttura intermedia di collaborazione e di intermediazione gestionale fra
il dirigente scolastico e il collegio docenti. Una forte spinta in tale direzione è stata conferita dalla
recente generalizzazione degli Istituti comprensivi che ha reso maggiormente complessa e articolata
l'istituzione scolastica.
All'interno del progetto WikiSchool, le Scuole coinvolte stanno sperimentando forme di
cooperazione e di organizzazione che si strutturano in una rete ampia e interattiva, all'interno della
quale il singolo o il gruppo è di volta in volta attore o contesto per l'azione; la funzione assunta
conferisce un ruolo attivo nelle azioni che devono convergere verso gli obiettivi del progetto
sperimentale e che riguardano le aree didattico-educativa, dello sviluppo professionale dei docenti,
della documentazione.
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Il funzionigramma prevede infatti diversi organismi individuali che presidiano le aree pedagogico didattiche e organizzative, facenti capo a organi collettivi. Le attività gestionali coinvolgono quindi
una percentuale molto alta di docenti e prevedono un monte ore dedicato, a completamento
dell'orario di servizio: si ritiene corretto parlare, in questo caso, di leadership diffusa.

Figura 4 - Il sistema organizzativo della don Milani: elementi di continuità e peculiarità

Coordinamento-regia: è composto dai
coordinatori del progetto WikiSchool e dai
Coordinatori delle Commissioni strategiche:
-

Coordinamento del sistema, in
particolare delle commissioni, dei
dipartimenti e dei coordinamenti dei
dipartimenti e dei CdC

-

Ricerca-azione

-

Supporto alle commissioni tecnico
gestionali

-

Coordinamento di rete WikiSchool

-

Rendicontazione del progetto

Figura 5 - Le Commissioni di progetto

Pagina 18

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova
Commissione analisi, valutazione, progettazione
dei processi formativi

Commissione tecnologie

Commissione formazione iniziale e sviluppo
professionale docenti

• Pianificazione della dotazione tecnologica
• Gestione della strumentazione tecnologica
• Ricerca e sviluppo sulle tecnologie didattiche e sul
loro utilizzo in aula
• Predisposizione di strumenti per la certificazione
delle competenze digitali
Commissione
documentazione,
comunicazione e rapporti con l’esterno

• Approfondimento e ridefinizione dei tratti
caratterizzanti la professionalità docente
• Studio e attuazione di percorsi di tutoraggio per i
neonominati e gestione delle procedure per la
formulazione del giudizio di gradimento Perfezionamento dei bandi di concorso
• Aggiornamento e monitoraggio per la
pianificazione e rendicontazione del servizio
• Ottimizzazione delle proposte formative (LabTD)
• Procedure per l’integrazione delle proposte di
formazione nei sistemi istituzionali

• Revisione complessiva, integrazione,
aggiornamento permanente del sistema di
comunicazione telematico (Libro aperto,
Piattaforma LabTD)
• Attivazione della funzione di risorsa territoriale:
proposte di supporto a processi di
aggiornamento/innovazione per interi gruppi
(collegi, gruppi disciplinari)
• Promozione del protagonismo delle altre scuole,
valorizzazione delle buone pratiche altrui
• Pubblicazioni su canali esterni

• Inclusione della ricerca-azione/valutazione dei
processi nell’ordinarietà delle pratiche curricolari
• Linee per la revisione del curricolo
• Gestione pedagogica di spazi e tempi e stili di
conduzione

Figura 6 - I compiti delle Commissioni di progetto

Modelli per l'attuazione dell'autonomia di ricerca

L’art. 6 del DPR 275/99 rappresenta uno dei cardini della riforma dell’autonomia. Alla don Milani la
ricerca didattica e curricolare è stata accompagnata e sostenuta da un assetto organizzativo ad alto
tasso di collegialità caratterizzato dall’intensificazione e dalla strutturazione sistematica della
cooperazione e della riflessione collettiva sulle pratiche e ha portato alla costruzione di percorsi di
ricerca educativa e didattica, in cui i processi di generazione della conoscenza partono dalle pratiche
professionali e, attraverso l’interazione discorsiva e cognitiva basata sulle stesse, ne rivelano le
diverse finalità: esplicativa della riflessione, critica, euristica.

Percorsi annuali di ricerca
I percorsi annuali di ricerca hanno assunto una articolazione sempre più definita, fondata su un
paradigma maggiormente esplicito e condiviso. La concatenazione dei temi affrontati ha permesso
quindi di valorizzare la struttura a matrice dell’organizzazione, affidando alternativamente a Consigli
di Classe e Dipartimenti il compito di elaborare e monitorare soluzioni operative innovative alle
situazioni problematiche definite (sviluppo e certificazione delle competenze, assunzione condivisa
di modalità di lavoro cooperativo nelle classi, esplicitazione delle scelte fondamentali nella didattica
disciplinare, pratiche di orientamento).
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Tutte le attività della scuola sono ispirate ai criteri della ricerca-azione; tuttavia su alcuni segmenti
significativi dell'esperienza didattica ed educativa si attivano percorsi di indagine e riflessione più
circostanziate e strutturate. Negli ultimi otto anni, in particolare, i percorsi di ricerca hanno
riguardato i seguenti temi:
•

a.s. 2017/18: Il curricolo “ideale” come curricolo orientante. Nel portare a conclusione il
proprio lavoro di riflessione condivisa su senso, scopi e caratteristiche del curricolo della
scuola 'di mezzo', i docenti della don Milani intendono intraprendere un nuovo percorso di
ricerca partecipata che si focalizzi sulla relazione tra il curricolo proposto, in tutte le sue
componenti, e la valenza spiccatamente orientativa di questo segmento scolastico. Nel
definire tale processo, dunque, si terrà presente il consueto paradigma di ricerca, per cui, a
partire da concreti problemi rilevati dalla comunità, si ipotizzano possibili soluzioni,
accompagnate da una opportuna chiarificazione concettuale degli elementi richiamati e da
una loro traduzione operativa, in termini di azioni concrete, adeguatamente monitorabili.

•

a.s. 2016/17: Quale curricolo per la scuola 'di mezzo'? Percorso di ricerca che ha rimesso al
centro dell’attenzione del collegio il curricolo proposto dalla scuola con l’obiettivo di (a)
riconoscere la nostra identità ed esplicitare i principi e i valori che informano la nostra azione
collettiva; (b) proporre un contributo concreto nel dibattito sulla scuola media, che dialoghi
con le posizioni finora assunte da diversi intellettuali. È al momento in corso di revisione
finale un nutrito documento che raccoglie le riflessioni condivise sul curricolo.

•

a.s. 2015/16: Curricolo e competenze. Sviluppare, valutare e certificare competenze: quali
strategie? La sperimentazione del nuovo modello per la certificazione competenze ha
costituito l’occasione per utilizzare nel concreto le Indicazioni nazionali 2012 e, in
particolare, avviare un processo di riflessione sulla coerenza del curricolo proposto, la
condivisione di scelte metodologico-didattiche attive e innovative, la capacità di utilizzare
tecniche e strumenti sostenibili per il monitoraggio dei processi di
insegnamento/apprendimento e la congruenza e significatività delle pratiche valutative.

•

a.s. 2014/15: Inclusione e apprendimento significativo, una sfida per i contesti cooperativi.
Il percorso di ricerca ha avuto come oggetto un complesso intreccio di obiettivi dell’azione
educativa e di strategie didattico-organizzative, che si esplicitano in una serie differenziata
di domande-guida: (a) L’utilizzo sistematico del cooperative learning può aiutarci ad agire
efficacemente su relazioni, climi e inclusione? (b) Può aiutarci a favorire lo sviluppo di
competenze meta cognitive? (c) Può aiutarci a rendere più generalizzato il lavoro per
competenze?

•

a.s. 2013/14: Inclusione e bisogni educativi comuni e speciali. Una scuola che si intitola a
don Milani non può non avere l’attenzione ai bisogni speciali: “Non c'è nulla che sia ingiusto

Pagina 20

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova
quanto far parti uguali fra disuguali 3”. È storia della scuola e della comunità di docenti, che
rinnova e intensifica la dimensione di comunità professionale: abitare con forza e con
impegno il proprio contesto formativo, assumendo, come singoli e come team, la
responsabilità della costruzione e della realizzazione di percorsi formativi e di ricerca
finalizzati all’inclusione. Ma i bisogni di tutti sono speciali, caleidoscopici, particolarmente
nell’età adolescenziale, e concorrono a definire lo sfondo sul quale si staglia la giornata
scolastica. Perciò la riflessione sul curricolo implicito e sui percorsi di equità, fortemente al
centro dell’attenzione nell’anno scolastico precedente, riprende il suo percorso.
•

a.s. 2012/13: Curricolo sommerso e l'equità. A conclusione del lavoro di ricerca sulle
competenze e i processi di apprendimento, si riapre il percorso orientato verso l'integrazione
e la revisione del curricolo della scuola nei suoi diversi aspetti: curricolo formale (disciplinare
e interdisciplinare, competenze), aspetti educativi e di didattica implicita (curricolo
sommerso). L’organizzazione del tempo e degli spazi, la flessibilità delle aggregazioni,
l’omogeneità pedagogica ed educativa sono i punti caldi da cui la ricerca in corso ha preso
le mosse.

•

a.s. 2009/12: Competenze e processi di apprendimento. A partire dall'anno scolastico
2009/10, una parte rilevante dei percorsi di riflessione della scuola si è orientata in direzione
dell'indagine verso i fattori sommersi dei processi formativi, recuperando una visione
complessa degli stessi. Nei due anni precedenti lo sforzo era stato indirizzato alla messa a
punto e al collaudo degli strumenti di valutazione dei prodotti dell'apprendimento, parte
integrante della costruzione di un curriculum condiviso.

Sperimentazione di nuove �igure professionali

“La nostra scuola è portavoce di un’esigenza collettiva: avere un assistente tecnico di riferimento che
faccia parte dell’organico della scuola (o di piccole reti di scuole di un dato territorio) e che della
scuola curi gli interessi. Sono necessarie competenze specifiche, persone in grado di occuparsi della
manutenzione e gestione oculata delle attrezzature, ma anche che si riconoscano nella struttura
lavorativa, che ne condividano gli obiettivi, la cultura e l’identità”. Queste nostre parole, espresse
durante il convegno “Competere o cooperare?”, sono in linea con quella che è poi diventata l’azione
#26 del Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851/2015), che riconosce la necessità di figure per
l’assistenza tecnica presso le scuole del I ciclo: “Le scuole - in particolare quelle del primo ciclo - non
hanno spesso a disposizione personale per l’assistenza tecnica. Questo frena inevitabilmente la

3

Scuola di Barbiana (1967). Lettera a una professoressa. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, p. 55.
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digitalizzazione amministrativa e soprattutto didattica delle attività della scuola, in ragione
dell’impossibilità di gestire le numerose esigenze e avere un sostegno continuo.”
Nel progetto di innovazione e ricerca della don Milani è da tempo prevista la figura professionale
dell’assistente tecnico. Il susseguirsi di assistenti tecnici con esperienze lavorative e con competenze
tecnologiche diversificate ha consentito una riflessione sui compiti e sulle mansioni di questa figura
che, al momento, è unica nel panorama nazionale.
Per dare conto delle nuove esigenze, la procedura di reclutamento è stata leggermente rivista nel
corso degli anni.
Inizialmente, infatti, era previsto che il tecnico lavorasse insieme al docente non solo alla risoluzione
delle problematiche puramente tecniche, ma anche partecipando attivamente con il docente alla
programmazione del percorso didattico e che sovrintendesse alla produzione di una
documentazione multimediale delle attività svolte in modo da presentare i processi messi in atto
così da offrire spunti di riflessione professionale per i docenti. Con il passare del tempo e il
perfezionarsi delle modalità di lavoro e dei contenuti da trattare nelle commissioni di progetto della
scuola, si sono riuscite a definire meglio anche le funzioni assegnate alla figura dell’Assistente
tecnico.
Mentre nei primi anni si attribuiva maggior importanza a persone con esperienza nella formazione
nel campo delle TIC e nella didattica potenziata dalla tecnologia, negli ultimi anni si è richiesto un
profilo con competenze nella gestione di un sistema informatico complesso, con conoscenze ad alto
grado di specializzazione: (1) nella configurazione, amministrazione e manutenzione di reti; (2) nella
messa in sicurezza delle stesse e nella gestione di programmi di protezione; (3) nella gestione di
utenti con profili e ruoli differenziati; (4) nell’installazione e configurazione di sistemi operativi e di
programmi ad uso del personale e degli alunni.
La presenza dell’Assistente tecnico nell’organico assegnato alla don Milani ha portato un grande
vantaggio all’intero Istituto in cui è inserita la scuola. Il fatto che il suo operato, infatti, sia stato
distribuito progressivamente a tutte le scuole annesse al Convitto Colombo, ha comportato un
duplice vantaggio: e per le scuole che non hanno diritto ad una figura di assistenza tecnica (è così sia
per quelle del I ciclo sia per il liceo scientifico), sia per la don Milani che ha potuto sperimentare
percorsi di diffusione di buone pratiche ai contesti scolastici limitrofi.
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Piano della Didattica

La progettazione dei contesti di apprendimento innovativi si è concretizzata nella sperimentazione
di setting organizzativi variabili, aggregazioni disciplinari originali e metodologie didattiche
differenziate, da una parte facendo tesoro delle esperienze pregresse, dall’altra utilizzando nuove
forme organizzative e nuove tecnologie.
Nel processo di costruzione/revisione del curricolo, la prospettiva è dinamica e generativa. Infatti,
nella progettazione del curricolo ci si è chiesti quali conoscenze e competenze i ragazzi debbano
saper utilizzare e padroneggiare per imparare ad imparare e come i docenti, di volta in volta, possano
tradurre quelle scelte sulla base della situazione, della storia delle classi, del contesto sociale, dello
sviluppo della conoscenza. Nel delineare il curricolo di ogni area si tengono presenti la dimensione
trasversale e quella specifica di ciascuna disciplina, con il preciso scopo di favorire gli apprendimenti
specifici e l’integrazione dei linguaggi.
Il curricolo deve contenere una riflessione sull'insegnamento e sull'apprendimento, intrecciando tre
aspetti fondamentali: i contenuti disciplinari, le situazioni e i contesti in cui sono posti i contenuti, le
scelte metodologiche e organizzative che di volta in volta attivano i processi di apprendimento.

Dimensione organizzativa

L’adozione di scelte strategiche, nella definizione del tempo scuola, ha un ruolo centrale nei processi
avviati e rappresenta l’espressione di un percorso di ricerca per l’elaborazione di un curricolo
innovativo del primo ciclo di istruzione e per la creazione di ambienti idonei allo sviluppo della
professionalità docente.
Nell’elaborazione del tempo scuola si è tenuto conto di diverse forme di flessibilità che sono
espressione dell’autonomia didattica:
-

nell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, che si esprime
nella distribuzione modulare orizzontale all’interno del tempo scuola quadrimestrale di
ciascun livello di classe, nella distribuzione verticale della scansione giornaliera sempre sui
tre livelli (prime, seconde, terze) e con l’intreccio di attività disciplinari con attività
interdisciplinari;

-

nell’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari: Laboratorio Espressivo
(italiano e musica, oppure italiano e arte, oppure musica e arte); Laboratorio TecnicoScientifico (tecnologia e matematica) e Geografia quantitativa (geografia e matematica);
Teatralità (ed. fisica e Italiano); Educazione al patrimonio (arte e storia); CLIL (inglese e storia,
oppure inglese e scienze).
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Orario I quadrimestre di I
Lunedì
Martedì
8.00-8.55
Inglese
Sto/Geo
8.55-9.50
Trinity
10.00-10.50
Seconda lingua
Musica
10.50-11.40
IRC / Att. alt.
11.50-12.40
Ed. fisica
Matematica
12.40-13.30
13.30-14.50
Interscuola
14.50-15.40
Lab Espressivo
Italiano
(arte / musica)
15.40-16.30

mercoledì
Arte
LabTS/Tec
(mat./tecnologia)
Italiano

Giovedì
Teatralità
(ita / ed. fisica)
Matematica

venerdì
Italiano
Ed. patrimonio
(storia / arte)

Seconda lingua
Inglese
Sto/Geo
Interscuola
Matematica e
Tecnologia

Figura 7 - Un esempio di orario di I quadrimestre di una classe I.
Nel II quadrimestre si introdurrà il Laboratorio di Geografia Quantitativa (matematica+ geografia). In II e III il CLIL

La valenza innovativa è rappresentata dalla possibilità di offrire agli alunni, mediante una diversa e
flessibile organizzazione del tempo scuola, esperienze di apprendimento orientate a favorire una
espansione dei saperi e dei linguaggi non verbali (motorio, iconico, musicale, teatrale) che escono
dalla marginalità in cui sono confinati dai programmi nazionali, per assumere un ruolo formativo
paritario rispetto alle altre discipline curricolari.

Prototipo di curricolo integrato

La creazione di un curricolo che superi gli steccati disciplinari, in vista dello sviluppo di competenze
complesse in ambienti di apprendimento attivi e autentici, si realizza nel contesto della don Milani
attraverso:

I laboratori
I laboratori rappresentano una scelta metodologica funzionale alla i riflessione sulle pratiche
didattiche, alla definizione dei traguardi attesi e alla creazione di un legame con i diversi setting
disponibili: l’attuale condivisione permette di rilevare come ciascun gruppo di lavoro abbia
focalizzato in maniera peculiare uno di questi aspetti e come sia ora possibile, nell’ambito di una
prosecuzione del lavoro, avviare uno scambio e un'osmosi che permettano un ripensamento più̀
organico e funzionale del curricolo proposto.
•

Il Laboratorio espressivo ha come obiettivo generale che i ragazzi sviluppino capacità
espressive “altre” rispetto al semplice uso della lingua scritta o parlata attraverso la
sperimentazione di molteplici linguaggi. Ogni laboratorio ha identificato una competenza
trasversale di cittadinanza da sviluppare: l'uso consapevole di forme verbali e non per
esprimere la propria creatività, lo sviluppo della consapevolezza delle categorie spaziotemporali e la comprensione della realtà mediante l'approccio sensoriale, lo sviluppo di
capacità analogiche tra linguaggi: visivo, verbale, cinematografico e motorio
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(teatralizzazione). I laboratori sono condotti da insegnanti di due discipline diverse che
lavorano con la classe in compresenza, così da affrontare il medesimo tema con modalità
diverse. Per “tema” non si intende uno specifico contenuto inteso come nozione: si tratta
piuttosto di un'abilità, di un linguaggio, di una tecnica espressiva, di una modalità di analisi
o di ricerca. L'approccio è in ogni caso sempre operativo e cooperativo: i ragazzi imparano
facendo e lavorando prevalentemente in piccoli gruppi.
•

Il Laboratorio Tecnico-Scientifico ha tra i suoi obiettivi l'acquisizione di atteggiamenti
cognitivi indagatori sul territorio inteso in senso lato (il quartiere, il bacino idrogeologico, il
porto di Genova, il mondo economico). A tale fine agli alunni viene proposta un'esperienza
iniziale che li coinvolge in prima persona, che attiva la loro curiosità e motivazione ad
apprendere e che li conduce a scoprire autonomamente il tema del laboratorio. Una
seconda parte di incontri viene generalmente dedicata all'analisi di materiali, dati e filmati
che diano loro spunti per avvicinarsi al tema trattato. Ciò̀ avviene anche attraverso uscite sul
territorio e attività pratiche che li vedono protagonisti nello sperimentare attivamente ciò̀
che hanno scoperto. In questa fase si promuove un apprendimento attivo e si evitano il più̀
possibile momenti puramente trasmissivi.

•

La Teatralità ha tra i suoi obiettivi la consapevolezza del sé, degli altri e del contesto, la
scoperta di risorse comunicative ed espressive inutilizzate nella quotidianità, la crescita del
controllo mente/corpo, della fiducia e dell'autostima, la scoperta dell’altro da sé, l'uso
maggiormente consapevole dello spazio. Il laboratorio teatrale vede la compresenza di un
insegnante di italiano con uno dei docenti esperti di espressione corporea della scuola e
nella classe terza si conclude con la costruzione di una performance su un tema comune a
tutte le terze: per esempio, l’opposto Libertà/Costrizione. Particolarmente innovativo è il
non utilizzo del copione tradizionale: infatti i testi scritti, proposti durante l’anno, sono
spunto per l’improvvisazione corporea; viceversa l’esperienza corporea stimola la
produzione scritta.

•

L'educazione al patrimonio permette di attivare un ambiente di apprendimento finalizzato
alla maturazione della sensibilità storica e allo sviluppo di competenze relative alla
consapevolezza e responsabilità nei confronti del patrimonio artistico. Si tratta di riflettere
sui concetti di bene culturale, di patrimonio culturale e di educazione al patrimonio
utilizzando diverse tipologie di beni culturali come fonti per costruire una conoscenza
storica, mettendo in atto percorsi in cui gli alunni di scuola media diventano tutor e,
mettendo in gioco le competenze acquisite, accompagnano gli alunni più piccoli alla
scoperta del bene culturale. Si condividono poi azioni di cittadinanza attiva attraverso la
progettualità di percorsi comuni di educazione al patrimonio con una rete di scuole ubicate
in territorio limitrofo.
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•

Il CLIL ha tra i suoi obiettivi quello di imparare contenuti disciplinari mettendo in pratica e
migliorando le competenze linguistiche degli studenti. Il docente non insegna
semplicemente la lingua, ma la promuove, e l’alunno usa e perfeziona le abilità e le
competenze possedute per apprendere un’altra disciplina; in tal modo quest’ultima
continua a perseguire i suoi obiettivi specifici o scopo glottodidattico è invece quello di
migliorare la qualità, la motivazione e quindi i tempi di acquisizione della lingua straniera
attraverso una maggiore esposizione ad essa ma anche richiamando una maggiore
autenticità delle proposte didattiche e spostando l’attenzione dalla forma al significato, dal
sapere al saper fare con la lingua. Si tratta di utilizzare la lingua inglese quale strumento di
comunicazione autentica e di ricerca, gestione e rielaborazione delle informazioni, anche
attraverso una didattica multimediale e laboratoriale, di valutare le acquisizioni degli
studenti in termini di sviluppo di competenze di cittadinanza e di promuovere l’acquisizione
dei contenuti disciplinari attraverso un approccio graduale di scoperta, anche mutuata
dall’incontro con materiale autentico. Risulta di fondamentale importanza il lavoro di team
tra docenti di discipline diverse nella programmazione di unità di apprendimento e
strumenti di valutazione comuni.

I curricoli disciplinari
Il ripensamento dei curricoli disciplinari si è avviato grazie ad un percorso pluriennale sulla
progettazione per competenze che ha consentito da una parte di inquadrare alcuni degli
apprendimenti promossi entro traguardi di competenza definiti, dall'altra di promuovere e di
accrescere l'attenzione per la metacognizione e per l'agire riflessivo nei processi dell'insegnamento.
Il percorso di ricerca-azione sulle competenze, articolato su tre anni, ha visto i docenti impegnati a
definire il costrutto di competenza, a testarlo creando attività didattiche ad hoc, con particolare
attenzione al contesto di apprendimento (il compito significativo e autentico) e al processo (quali
dimensioni, indicatori, livelli: le rubriche), e a rileggerlo criticamente dotandosi di opportuni
strumenti di indagine.
La metodologia si è quindi orientata allo sviluppo di competenze metacognitive e si propone di
guidare gli studenti a scoprire le strategie cognitive, ad associare e attivare conoscenze ed esperienze
pregresse collegandole alle nuove informazioni, a riflettere e riorganizzare le informazioni, a
trasferire e riutilizzare strategie e risorse interne.
La ricerca ha portato alla costruzione di un curricolo comune alle quattro sezioni, documentato
attraverso una apposita sezione del sito denominata UDS – Unità Didattiche Strutturate:
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Figura 8 - Il logo storico delle UDS, ideato dagli studenti

Inoltre le singole discipline hanno adottato un format di programmazione nel quale vengono
esplicitati i riferimenti ai traguardi di competenze e agli obiettivi disciplinari delle IN, le attività
didattiche previste, gli indicatori disciplinari valutati e le competenze indagate.
Il recente percorso di ricerca partecipata sul curricolo per la scuola “di mezzo”, nel più ampio ambito
delle sue finalità, ha consentito una esplicitazione e una rinegoziazione dinamica delle scelte
metodologico-didattiche fondamentali operate da ciascun dipartimento.

Le pratiche di valutazione formativa
Nella scuola, a partire dagli strumenti normativi offerti dall’autonomia scolastica e in linea con un
indirizzo pedagogico che promuove l’aspetto formativo, diagnostico e inclusivo della valutazione, si
sta sperimentando un impianto docimologico che si propone di ancorare il voto in decimi e la
certificazione delle competenze ai processi formativi. L’utilizzo integrato e trasparente di
misurazione delle prove di verifica, osservazione e rilevazione del percorso di apprendimento e
riflessione meta-cognitiva degli studenti concretizza un’idea di valutazione non solo oggettiva, ma
che diventa opportunità di formazione per i soggetti coinvolti, che sono ad un tempo destinatari
dell’intervento di valutazione e attori in un processo di autovalutazione.
Su questa base sono state messe a punto procedure che:
•

si fondano sulla non sovrapposizione di misurazione, valutazione e certificazione;

•

si avvalgono di strumenti di valutazione, auto ed etero-valutazione, in grado di favorire la
responsabilizzazione e la consapevolezza dello studente, la riflessione sulle proprie
esperienze e sui propri apprendimenti in una logica di apprendimento permanente;

•

prevedono la negoziazione del contratto formativo stipulato tra studente, docenti e famiglia,
all’inizio dell’anno scolastico e sulla base della rilevazione del livello di acquisizione delle
competenze nelle materie e degli obiettivi individualizzati indicati dai docenti;

•

prevedono una integrazione tra curricolo (organizzato in competenze) e valutazione;

•

considerano l’attribuzione del voto come momento finale di un percorso articolato, chiaro e
documentato, inserito in un impianto docimologico lineare ed esplicito.
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Le pratiche di valutazione interna sono stabilite in condivisione dal collegio dei docenti, sulla base di
proposte formulate da un'apposita commissione, che si occupa inoltre di predisporre gli strumenti
necessari e di diffondere la cultura e la riflessione docimologica.
Nel corso dell'anno sono previsti quattro momenti di valutazione.
Nella valutazione di dicembre e aprile viene predisposto il documento di valutazione formativa che
viene consegnato all’alunno durante un colloquio individuale. Tale documento informa alunni e
genitori dell'andamento, sia per quello che riguarda il comportamento, sia per quello che riguarda
le singole discipline. La valutazione non è espressa con voto numerico, ma è espressa in livelli:
• A equivale a "Hai lavorato bene, continua in questo modo"
• B equivale a "Ti sei impegnato/a, ma puoi fare ancora meglio"
• C equivale a "In diversi aspetti devi ancora migliorare"
• D equivale a "Devi impegnarti e collaborare di più"
Nella valutazione di febbraio e giugno viene predisposto il documento di valutazione che riporta i
risultati degli alunni; in particolare gli ambiti sottoposti a valutazione sono quello legato alle
discipline oggetto di studio e di attività didattico/laboratoriale e quello legato al comportamento.
Entrambi i documenti valutativi, dunque, prevedono una valutazione disciplinare e una valutazione
del comportamento.
Concorrono alla valutazione disciplinare:

•

o

la valutazione del profitto: si analizzano e si definiscono le conoscenze e le abilità
(semplici e complesse) raggiunte dagli alunni nei vari ambiti disciplinari e declinate
nei diversi indicatori specifici per ogni disciplina. Gli strumenti usati sono prove di
verifica oggettive (scritte, orali e pratiche);

o

la valutazione del percorso: si analizza il percorso, ovvero l'attenzione, gli interventi
e il rispetto degli impegni, viene analizzato con strumenti di osservazione. La
valutazione è data secondo un sistema di indicatori, la cui positività o negatività
permette di aggiungere o togliere 0,50 al voto complessivo.

Il comportamento, inteso come insieme delle modalità di partecipazione dell’alunno alla vita
scolastica, di relazione con compagni ed adulti e di rispetto delle regole della scuola, viene
analizzato e valutato attraverso una serie di indicatori che appaiono nella parte iniziale delle
schede di valutazione.

L’Allegato 6 – I documenti di valutazione mostra il Documento di valutazione formativa (di metà
quadrimestre) e il Documento di valutazione di fine quadrimestre.
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Utilizzo sistematico delle TIC

L’introduzione delle TIC nella normale pratica didattica a scuola è ormai da anni un tema cruciale dal
punto di vista educativo, politico e amministrativo. Un uso integrato delle tecnologie digitali
nell’ambiente di apprendimento diventa essenziale per preparare studenti competenti nel XXI
secolo. Riteniamo quindi che un’integrazione efficace in un contesto educativo-formativo richieda
da parte del docente una riflessione critica sulla sua professionalità.

Gli studenti e le tecnologie in aula: passi verso la naturalizzazione
Per tradizione e per quantità e qualità dell’attrezzatura presente nelle aule e nei laboratori, la scuola
“don Milani” ha da sempre fatto largo uso delle tecnologie nelle pratiche didattiche quotidiane. Si
tratta, per lo più di un uso delle tecnologie finalizzato all’acquisizione di specifici saperi nell’ambito
di discipline specifiche o di specifici percorsi laboratoriali, in cui i docenti propongono – con approcci
e metodi differenti - l’uso di vari software (per es., il foglio di calcolo per lo studio della geografia
quantitativa a partire dalla classe I; software per la realizzazione di mappe mentali e/o concettuali).
L’obiettivo dell’uso delle tecnologie non è da imputarsi all’importanza attribuita alle tecnologie in
sé, quanto al valore aggiunto di cui queste sono portatrici, sia in relazione ai contenuti affrontati, sia
in relazione ai processi di apprendimento. In questi casi le tecnologie assumono il loro ruolo di
mindtools, cioè di agenti di sollecitazione dei processi di apprendimento. Questo aspetto,
testimonianza della direzione presa verso la naturalizzazione delle tecnologie, è affiancato dal
tentativo di consolidamento nell’uso delle stesse da parte degli alunni. Malgrado l’uso sia abituale,
infatti, si ritiene necessario ritagliare dei momenti di riflessione sull’uso degli strumenti, sulle prassi,
sulle azioni compiute, sulle modalità di compimento di alcune operazioni tramite le tecnologie. Per
quanto ancora non siano entrati ufficialmente nel curricolo didattico, in più classi si iniziano a
progettare percorsi trasversali dedicati alla digital literacy – intesa come alfabetizzazione digitale in
senso lato, non tanto come disciplina volta a insegnare l’uso di specifici strumenti, quanto come
momento per il confronto e la riflessione sull’uso degli stessi. In altri termini: si parte dalla disciplina
e si arriva alla tecnologia per poi avventurarsi in una doppia riflessione: la prima riguardante i
processi di apprendimento favoriti dalla tecnologia, la seconda riguardante le specificità degli
strumenti tecnologici usati oltre che i percorsi compiuti con gli stessi.
L’abitudine dei docenti ad avere uno spazio online di riferimento dove dialogare, conservare e
condividere il materiale didattico tra colleghi è forse all’origine della diffusione di spazi online creati
per i propri alunni. In modo del tutto spontaneo, sono nati ambienti online a supporto della didattica.
Si tratta di spazi con accesso limitato, di lavoro per intere classi, aggiornati in modo cooperativo da
più docenti dello stesso Consiglio di Classe. Attualmente in ogni classe della scuola esiste almeno
uno spazio di lavoro online - a supporto e integrazione del lavoro in classe. Questa scelta ha richiesto
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un forte investimento – didattico, metodologico e tecnologico da parte dei docenti - oltre che
l’alleanza e un clima di fiducia con le famiglie. La sperimentazione di attività collaborative di
apprendimento può dare numerosi frutti e fare emergere le peculiarità di ciascuno studente, e di
conseguenza può consentire ai docenti di osservare i propri allievi in situazioni diverse da quella
scolastica tradizionale.
Vanno, infine, sottolineati due filoni di riflessione emergenti nella scuola, che coinvolgono in modo
diverso le tecnologie e che potranno avere un impatto sulla scelta e sull’uso delle stesse, oltre che –
naturalmente - sui percorsi didattici che verranno attivati di conseguenza. Il primo riguarda il valore
fortemente inclusivo che un certo uso della tecnologia può rivestire. Sia nel contesto d’aula, sia in
quello extrascolastico, gli strumenti tecnologici consentono di indirizzare la didattica verso percorsi
di individualizzazione e personalizzazione, concedendo agli studenti - come singoli o a piccoli gruppi
- di lavorare secondo i propri tempi e ritmi, e secondo le proprie esigenze di apprendimento. Il
secondo riguarda la crescente necessità di affrontare nella quotidianità temi afferenti alla media
education. In questa sede citiamo solo alcuni di quelli più cogenti: la consapevolezza e la capacità di
analisi di testi differenti, che coinvolgono media, codici comunicativi e linguaggi diversi; le forme di
partecipazione alla vita mediatica, nelle sue molteplici forme, e la comprensione della stessa; la
lucidità nell’analisi critica dei media e dei messaggi da questi veicolati.

Scuola 2.0
Nel dicembre 2015 la Scuola Secondaria di I grado "Don Milani" è risultata vincitrice del progetto
Scuola 2.0 (USR, prot. n. 12982C14, del 9/12/2015).

Figura 9 - Il logo del Progetto Scuola2.0.

“Per continuare a pedalare” è il progetto nato con l’ambizione di inserirsi in modo naturale tra le
attività già condotte nella scuola don Milani e di porsi rispetto ad esse in una relazione di continuità
e di innovazione. La continuità è costituita da metodi, contenuti e iniziative già avviate e in alcuni
casi consolidate, ma è data dall’atteggiamento dimostrato dall’insieme dei docenti verso la
tecnologia, che è caratterizzato da uso costante, curiosità, voglia di approfondimento, studio e
indagine; la continuità si focalizza sul passato e sul presente della scuola. L’idea alla base
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dell’innovazione alla don Milani, nel momento della presentazione del progetto, nasceva dalla presa
di consapevolezza da parte dell’intero Collegio dei docenti che - dopo anni in cui la tecnologia era
vissuta come un elemento accessorio - non era più così. Se un tempo ci si stupiva per la mancanza
della corrente elettrica e per l’impossibilità a compiere azioni che ne richiedevano l’uso, siamo ormai
nella fase in cui la mancanza di un dispositivo digitale o della connessione alla rete iniziano a
costituirsi come eccezione rispetto a quella che vorremmo fosse la norma.
Il nome del progetto “Per continuare a pedalare” nasce proprio dalla stratificazione di queste
considerazioni appena accennate. La don Milani ha vissuto in più occasioni il privilegio di avere
strumentazione tecnologica funzionante e adeguata al suo tempo. Si tratta di un privilegio che è
stato sfruttato negli anni, alimentato e nutrito dai docenti, al punto da abituare tutti coloro i quali
accedono ai nostri locali a dare per scontato che in una scuola del 2015 (a) ci debbano essere
strumenti funzionanti per l’uso individuale e in piccoli gruppi; (b) che tali strumenti siano ben
connessi alla rete, per le necessità di accesso all’informazione e ai servizi, oltre che di lavoro e
comunicazione; (c) che i docenti li sappiano usare in modo competente (tra le altre cose, sapendosi
adattare alle novità) nell’ambito della loro professione.

Alunni e famiglie della don Milani

Il D.M. 14 giugno 2011 Progetto sperimentale ex art. 11 D.P.R. 275/1999 - istituisce 4 sezioni, per un
totale di 12 classi. Tuttavia, a partire dall’a.s.2009/10, per rispondere alle esigenze degli aspiranti
iscritti, costantemente in soprannumero, si è attivato un corso a tempo prolungato presso la Scuola
secondaria di I grado Colombo, nelle cui classi i docenti della don Milani, in collaborazione con i
colleghi, attuano alcune delle esperienze laboratoriali più significative del curricolo 'sperimentale'.

Richieste di iscrizione
Le iscrizioni alla “don Milani” tengono conto dei seguenti criteri di precedenza:
1. precedenza agli alunni diversamente abili con certificazione ex Legge 104/1992 fino ad un
massimo di due per classe in situazione di “non gravità” o uno in situazione di “gravità” (ex
art. 3 comma 3);
2. precedenza a fratelli e sorelle di alunni frequentanti o di ex-alunni;
3. precedenza a domande provenienti dalla scuola primaria dell’istituto e dai plessi scolastici
viciniori, ovvero dai plessi delle scuole primarie “Mazzini”, “Daneo”, “Spinola”.
Le domande pervenute negli ultimi tre anni scolastici sono state:
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•

domande nell’a.s. 2016/17 per l’a.s. 2017/18: 104 richieste di iscrizione provenienti da 20
scuole diverse (17 scuole in aggiunta alle 3 viciniori);

•

domande nell’a.s. 2015/16 per l’a.s. 2016/17: 97 richieste di iscrizione provenienti da 18
scuole diverse (15 scuole in aggiunta alle 3 viciniori);

•

domande nell’a.s. 2014/15 per l’a.s. 2015/16: 97 richieste di iscrizione provenienti da 15
scuole diverse (12 scuole in aggiunta alle 3 viciniori).

In totale, le scuole di provenienza dell’ultimo triennio sono state 29 (26 scuole in aggiunta alle 3
viciniori, i cui alunni non avevano diritto di precedenza).

Iscrizioni alla don Milani

106
104

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

102
100

98
96
94
92

a.s. 2014/15

richieste di iscrizione

a.s. 2015/16

a.s. 2016/17

scuole di provenienza (in più rispetto a quelle viciniori)

Alunni attuali
Nell’a.s. 2017/2018, gli alunni iscritti alla don Milani sono in tutto 266.
Nella successiva tabella sono presentati i dati relativi al numero di alunni di nazionalità diversa da
quella italiana. Le nazionalità rappresentate sono 18, quelle maggiormente rappresentate sono
quella ecuadoriana, cinese e marocchina (31%, 10% e 10%).
Totale alunni di nazionalità diversa da quella italiana a.s. 2017/18
Classi
I
II
III
Totale alunni
87
90
89
Alunni di nazionalità diversa 14
21
24
(di
cui
9
nati
in
(di
cui
13
nati
in
(di cui 17 nati in
da quella italiana
Italia)

% rispetto al totale degli 16,1%
alunni

Totale
266
59

Italia)

Italia)

(di cui 39 nati in
Italia)

23,3%

27%

22,2%
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La tabella sottostante illustra il totale degli alunni e il numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali,
in particolare, con situazioni di handicap e con DSA. A causa della fluttuazione e della temporaneità
che caratterizza alcuni bisogni educativi speciali, in questa tabella non abbiamo inserito il dato
relativo ad altri BES (svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana).
Totale alunni H e DSA a.s. 2017/18
Classi
Totale alunni
H comma 1
H comma 3
% alunni H (c.1 e c. 3) rispetto al totale degli alunni
DSA
% alunni DSA rispetto al totale degli alunni

I
87
3
3
6,9%
20
23,0%

II
90
2
3
5,6%
19
21,1%

III
89
4
3
7,9%
14
15,7%

Totale
266
9
9
6,8%
53
19,9%

Formazione classi e accoglienza
La transizione dalla scuola primaria alla secondaria di I grado è un passaggio delicato la cui
importanza deve essere riconosciuta da tutti i soggetti coinvolti: bambini che stanno per diventare
ragazzi, famiglie, docenti che vanno e docenti che restano.
La consapevolezza della criticità di questo momento ha spinto ad organizzare un percorso che possa
accompagnare i ragazzi all'ingresso nel nuovo contesto, senza però attenuarne la portata traumatica,
anzi accentuando lo spaesamento iniziale.
La don Milani è una scuola secondaria di I grado che non ha una scuola primaria di riferimento e
raccoglie i suoi iscritti da diverse scuole del territorio. Come evidenziato dai dati relativi alle iscrizioni,
gli alunni provengono prevalentemente dalle tre scuole più vicine, ma anche da scuole sparse nel
centro cittadino. A incidere nella scelta della scuola, oltre alla vicinanza geografica, è spesso
l'importanza attribuita a una didattica esperienziale e laboratoriale, l'attenzione ai disturbi specifici
di apprendimento e all'utilizzo di strumenti compensativi, il desiderio di appartenenza ad una
comunità scolastica con una tradizione riconosciuta.
A fronte di un bacino di utenza così composito, i docenti hanno più volte riscontrato la difficoltà di
avere informazioni adeguate per procedere alla formazione delle classi, nonostante una discreta
mole di dati raccolti: le risposte ad un questionario distribuito alle maestre, un colloquio con le stesse
maestre, una prova di ingresso che si svolge nel mese di maggio, i voti della pagella del quarto anno
della primaria. Quest'insieme di dati, per quanto arrivasse a definire sulla carta un profilo piuttosto
completo del singolo alunno, non sempre concordava poi con la realtà di classi in cui le combinazioni
tra alunni diversi producono alchimie imprevedibili.
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Per questo motivo, a partire dall'anno scolastico 2014/15, è stata avanzata l'ipotesi di non assegnare
gli studenti iscritti alle classi prime direttamente alla classe definitiva, ma di dividerli in sottogruppi
che sono stati abbinati tra loro in combinazioni ogni giorno diverse per i primi giorni di scuola.
Alla base di quest'idea vi era un duplice obiettivo: da un lato, accogliere i ragazzi di prima con attività
che permettessero loro di conoscersi e di conoscere la scuola (a partire dai suoi aspetti fisici, fino ad
arrivare a quelli relazionali, delle persone che la vivono quotidianamente); dall’altro, osservare gli
alunni sia dal punto di vista socio-emotivo, sia sul piano degli apprendimenti e di procedere, quindi,
alla formazione delle classi, nel tentativo di arrivare a una definizione di quattro gruppi classe
equilibrati tra loro.
Il nodo principale da sciogliere restava quello della possibilità di utilizzare la mole di dati raccolti al
fine di creare quattro classi omogenee tra loro. Come ipotizzare degli spostamenti di alunni sulla
base dei dati raccolti dagli osservatori? Quanto questi dati, raccolti nei primi giorni di scuola in cui
l'ansia e l'eccitazione sono protagoniste, possono essere ritenuti attendibili? Individuare alcuni
alunni come problematici, e quindi eventualmente spostarli in un contesto ritenuto più pronto a
sostenerli, può davvero rappresentare un passo verso un maggiore equilibrio? Quanti problemi
emergono invece dopo l'incontro tra un gruppo classe e l'insieme di docenti che ha avuto in sorte?
Nonostante queste domande siano in parte rimaste ancora aperte, la scuola ha deciso di replicare il
percorso negli anni successivi apportando ogni anno alcune modifiche: nel succedersi degli anni gli
studenti sono stati divisi in sottogruppi e nuovi rituali li hanno accompagnati nel corso della
settimana. I docenti si sono alternati sui vari gruppi concordando, più o meno dettagliatamente, le
attività da svolgere e le modalità di gestione delle stesse. Alcune di queste attività, come la prova
d'ingresso di matematica, hanno permesso di acquisire nuovi dati in tempo utile alla formazione
delle classi. Gli osservatori hanno svolto il loro ruolo per un totale di circa 40 ore e hanno raccolto
informazioni che hanno permesso di evidenziare i punti di forza e di debolezza di ciascun gruppo.
Gli insegnanti coinvolti in questo percorso, forti dell'esperienza condotta gli anni precedenti e aiutati
dalle innovazioni introdotte, hanno potuto quindi procedere alla formazione definitiva delle classi
utilizzando i dati raccolti. I docenti continuano a confrontarsi sull'intero percorso di accoglienza: su
ciò che ha funzionato e su ciò che deve essere modificato, su come migliorarne l'organizzazione, la
proposta didattica, la comunicazione con le famiglie, l'analisi dei processi messi in atto.
Al di là della maggior o minor efficacia con cui sono state composte le classi negli anni, ciò che è
apparso evidente è il forte impatto sul creare le premesse per la costruzione della comunità
scolastica: l’alternarsi di docenti in gruppi che non saranno necessariamente quelli dei loro Consigli
di Classe contribuisce a creare un clima in cui è evidente che tutti gli studenti della scuola sono di
tutti i docenti e che – viceversa – tutti i docenti insegnano a tutti gli studenti.
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Risultati scolastici
Pur nella consapevolezza che l’analisi degli esiti rappresenta un terreno alquanto scivoloso, sia per
l’esiguità dei campioni esaminabili a livello di singola scuola, sia per l’estrema complessità delle
variabili che influiscono sui processi di apprendimento, una lettura globale dei dati di seguito
riportati, può suggerire alcune considerazioni:
-

a fronte di un’utenza decisamente eterogenea e alla presenza di numerosi allievi con BES, la
scuola sembra promuovere progressi significativi a tutti i livelli, come mostra la numerosità
degli esiti nella fascia 7-9 all’Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione e anche nei
livelli 2-4 delle Prove nazionali;

-

l’attenzione alle fasce deboli non sembra inficiare la valorizzazione delle eccellenze,
soprattutto se si considera la numerosità del livello 5 nelle Prove nazionali;

-

la coerenza delle scelte effettuate al termine della scuola con il consiglio orientativo
proposto conferma la fiducia che le famiglie ripongono nei docenti di riferimento;

-

la preponderanza delle opzioni per l’istruzione liceale anche da parte di soggetti sociali
svantaggiati rappresenta un dato originale rispetto alla tendenza segregante generata dalle
più diffuse pratiche orientative, come dimostrato da numerose ricerche di livello nazionale
e internazionale (Romito, 2016 4).

Vengono riportate di seguito le tabelle relative ai risultati scolastici degli alunni iscritti alla secondaria
di I grado don Milani. Si tratta dei dati presenti nel Rapporto di autovalutazione, periodo di
riferimento 2016/17.
Studenti ammessi alla classe successiva
A.s. 2015/16
A.s. 2014/15

classi I
98,8%
100%

classi II
98,9%
100%

Studenti diplomati per votazione conseguita all’esame di stato
Voto
(A.s. 2015-2016)
(A.s. 2014-2015)

6
11,4%
5,1%

7
27,6%
28,3%

8
27,6%
30,3%

Trasferimenti e abbandoni (a.s. 2015/16)
Studenti che hanno abbandonato in corso d’anno
Studenti trasferiti in entrata
Studenti trasferiti in uscita

9
27,6%
24,2%
classi I
0%
1,2%
4,4%

10
4,8%
8,1%
classi II
0%
0%
0%

10 e lode
1%
4%
classi III
0%
0%
0%

Romito M. (2016). Una scuola di classe. Orientamento e disuguaglianza nelle transizioni scolastiche. Milano:
Guerini e associati

4
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INVALSI: Risultati degli studenti nelle prove di punteggio
italiano e matematica
italiano
(A.s. 2015-2016)
64,7

medio punteggio
matematica
57,6

medio

Alunni collocati nei diversi livelli in italiano
Livello
(A.s. 2015-2016)

1
7

2
15

3
17

4
20

5
25

4
12

5
40

Alunni collocati nei diversi livelli in matematica
Livello
(A.s. 2015-2016)

1
9

2
9

3
12

Consiglio orientativo per tipologia
artistica linguistica professionale qualsiasi scientifica tecnica umanistica apprendistato
16,9%
10,7%
15,4%
6,9%
17,1%
14,4% 19,0%
0%
Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata:
Consigli Corrispondenti
77,8%

Consigli non corrispondenti
22,2%

Promossi al primo anno che hanno seguito il consiglio orientativo
Promossi che hanno seguito il Consiglio Promossi che non hanno seguito il Consiglio
Orientativo
Orientativo
80,7%
26,7%

Sperimentazione della certi�icazione delle competenze
Alla luce dei percorsi di ricerca pluriennali sulle competenze, è risultato naturale aderire alla
sperimentazione del nuovo modello di certificazione anche per cercare di rendere più coerente ed
efficace il curricolo della scuola e a realizzare una certificazione fondata alla conclusione del primo
ciclo.
Per queste ragioni si è proposta la seguente prospettiva di lavoro:
•

svolgere un attento lavoro di analisi delle diciture dei profili di competenza, anche al fine di
suggerirne formulazioni migliorative;
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•

riconoscere dei contesti di apprendimento che, lungi dal rappresentare il luogo esclusivo di
esercizio della competenza, possono essere occasioni privilegiate per osservarne alcune
dimensioni più difficilmente monitorabili e, possibilmente, rendere conto di uno sviluppo
diacronico delle prestazioni. In questa prospettiva, ciascun gruppo di lavoro si è impegnato
e si sta impegnando nel realizzare le azioni didattiche previste e nello sperimentare
strumenti di osservazione costruiti ad hoc per gli stessi.

Alcune premesse:
-

le IN identificano i traguardi per lo sviluppo delle competenze, per cui gli insegnamenti
disciplinari sono visti come mezzi di promozione della persona e del cittadino, anche nelle
sue dimensioni più profonde;

-

le IN assumono come orizzonte di riferimento verso cui tendere le otto competenze
trasversali necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione.

L’'articolazione stessa del costrutto di competenza, la ricchezza del curricolo proposto e la
conseguente riconosciuta necessità di estendere la rilevazione degli indizi che dimostrano l'esercizio
delle diverse dimensioni della competenza hanno indotto a dotarsi di uno strumento più complesso
la check-list, in cui inserire:
-

gli esiti degli apprendimenti già registrati attraverso alcuni indicatori disciplinari pertinenti e
le prove di verifica costruite in base agli stessi, poiché queste sono generalmente costituite
da compiti non meramente esecutivi, ma affrontabili con soluzioni originali e rielaborazioni
personali, e consentono di soddisfare l'esigenza di valorizzare le pratiche quotidiane,
considerare situazioni molteplici e di superare l'occasionalità;

-

gli esiti del monitoraggio effettuato nei contesti selezionati e attraverso l'uso degli strumenti
prodotti, per affrontare le cosiddette dimensioni nascoste e sperimentare pratiche di
osservazione, valutazione tra pari e autovalutazione;

-

osservazioni eventuali e risultati di attività eccezionali (ad esempio: premi in gare sportive o
di lettura, partecipazione attiva ai laboratori dell'open day della scuola, mostre), che
consentano di valorizzare positivi atteggiamenti anche sporadici e imprevisti.

La scelta dello strumento è caduta sulla check-list in quanto altri strumenti comunemente utilizzati
nella valutazione delle competenze ci parevano di più difficile utilizzo:
-

le rubriche valutative, ad esempio, oltre a richiedere una particolare progettazione
curricolare, sono particolarmente complesse da costruire e utilizzare;

-

le descrizioni narrative, nella loro forma di osservazioni libere, invece, sono raramente
sintetizzabili in livelli certificabili;

-

le scale di valutazione esprimono un insieme di variabili ordinali che poco si adeguano a
dimensioni complesse e difficilmente sondabili.
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Le check-list, intese come strumenti sintetici finalizzati ad apprezzare il comportamento e le
prestazioni del soggetto attraverso «un insieme di variabili nominali, generalmente espresse in
termini di una lista di comportamenti di cui registrare la presenza/assenza» (Castoldi, 2010 5) offrono,
tra l’altro, il vantaggio di includere aspetti la cui assenza non comporta una valutazione negativa e
che, quindi, non rischiano di essere considerati poco equi o, addirittura, discriminatori.
L’espressione della competenza infine non è frutto di una media aritmetica, ma di una semplice
prevalenza di dati – tanti o pochi che siano – che protenderanno verso un livello piuttosto che un
altro.
Tutto il materiale per approfondire tale tematica si trova su Libro Aperto alla sezione progetti percorso di ricerca e formazione in rete “Competenze, curricolo e certificazione”.

Partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola
La collaborazione educativa tra scuola e famiglia, realizzata nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
responsabilità, e la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della scuola, vengono
progettate, sostenute e organizzate con azioni precise e continue nel tempo. Per quanto riguarda gli
studenti, l’obiettivo è quello di favorire la costruzione di climi di classe aperti e interattivi: il dialogo
e la discussione sono ritenuti formativi non solo per l’educazione alla cittadinanza critica e attiva,
ma anche sul piano cognitivo. Alla don Milani si realizza il progetto “Democrazia d’istituto” con cui
si anticipa l’esperienza assembleare e della rappresentanza che la normativa ha riservato agli
studenti delle scuole secondarie di II grado.
Gli stessi elementi di dialogo, confronto, discussione e collaborazione sono visti come collante nelle
relazioni tra famiglie e docenti, come basi per risolvere problematiche interne alle classi. Nell’arco
dell’anno scolastico si organizzano numerosi eventi di condivisione dei percorsi didattici in atto, di
formazione e volontariato.
Associazione Amici della don Milani
Nel suo percorso decennale, la don Milani è diventata un punto di riferimento culturale sia per i
genitori degli alunni che per gli alunni stessi. Negli anni, spesso ci sono stati momenti di aggregazione
che hanno coinvolto, oltre al personale della Scuola anche gli ex alunni ed i loro genitori. Nel 2013 si
è pensato di non disperdere questo patrimonio positivo di partecipazione e un gruppo promotore
ha costituito l’Associazione Amici della don Milani.
L'Associazione quindi nasce dal permanere dell'interesse di chi ha vissuto l'esperienza della scuola
(come alunno genitore o docente) a sostenere un esperimento di innovazione didattica, pedagogica

5

Castoldi M. (2010). Valutare le competenze: Percorsi e strumenti. Roma: Carocci, p. 145.
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ed educativa aperto al territorio. Proprio dall'incontro di diverse componenti della scuola, ex o
ancora in servizio, deriva l'idea di affiancare e supportare iniziative della scuola che siano in grado di
parlare a tutti e possano continuare ad interessare diversi soggetti sociali.
Le attività vengono promosse e svolte sulla base del volontariato, sempre in sintonia con gli organi
istituzionali della Scuola e cercando di allargare al territorio, al mondo delle Istituzioni e della cultura
la cerchia delle persone coinvolte.
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Oltre il progetto: la don Milani e l’evoluzione del contesto
istituzionale

Negli anni in cui i docenti della Scuola don Milani hanno portato avanti le iniziative necessarie a
soddisfare gli obiettivi progettuali, hanno dovuto, al contempo, confrontarsi con le molteplici
innovazioni e iniziative che hanno riguardato il sistema scolastico locale e nazionale.
Tale circostanza, pur richiedendo successive riorganizzazioni del lavoro e una certa flessibilità, ha
certamente rappresentato un eccellente banco di prova per verificare l’affidabilità della comunità
professionale, che ha potuto offrire le proprie competenze e il proprio contributo in molteplici
contesti e nei confronti di diversi interlocutori.

L’inserimento nell’Istituto onnicomprensivo annesso al Convitto
nazionale

Nel 2011/12 la don Milani perde la Direzione e nel 2012/13, a seguito della razionalizzazione della
rete scolastica è stata inserita nell’Istituto onnicomprensivo annesso al Convitto nazionale “C.
Colombo”.
Già con l’accorpamento alla Scuola secondaria di I grado Colombo, la don Milani aveva concordato
modalità di collaborazione efficaci, soprattutto sul piano dell'organizzazione dell'offerta didattica,
come già detto a proposito dell'attivazione del corso a tempo prolungato anche nella Scuola
Colombo. Con la creazione dell’Istituto onnicomprensivo, la rete di rapporti si è fatta più complessa
e ricca di implicazioni, soprattutto nella dimensione organizzativa e di ricerca

La valorizzazione diffusa delle diverse dimensioni del profilo professionale e il coinvolgimento attivo
nella definizione di assetti organizzativi complessi ha accompagnato la sperimentazione di un
modello di leadership distribuita, in cui quasi tutti i membri del collegio rivestono un ruolo di
coordinamento. Tale esperienza ha consentito a una gran parte del personale della Scuola di
maturare una attitudine alla gestione dei gruppi, all’approfondimento delle problematiche,
all’individuazione di priorità e obiettivi da perseguire, alla progettazione di percorsi, alla
comunicazione. Tale esperienza è poi stata utilizzata nella riorganizzazione dei gruppi di lavoro
dell’intero Istituto di afferenza. In quest’ottica di assunzione di impegni e responsabilità, risulta
significativo che tutti gli otto docenti incaricati di funzione strumentale provengano dalla Scuola don
Milani e presiedano gruppi nevralgici come il Nucleo di valutazione, il Team per l’innovazione, il
Gruppo di lavoro per l’inclusione.
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Inoltre, proprio in coerenza con le abituali pratiche di accompagnamento e valutazione dei nuovi
docenti, l’Istituto ha realizzato un progetto di osservazione reciproca “Docenti allo specchio”, volto
al miglioramento della qualità dell'insegnamento, il cui referente, ancora una volta, è una docente
della don Milani. Questo progetto formativo è risultato vincitore del “Premio formazione in servizio
per l’innovazione della scuola 2017” di cui alla nota MIUR AOODGPER n. 40347 del 21.09.2017,
relativamente alla Priorità 1 - Autonomia organizzativa e didattica.

Il processo di autovalutazione e miglioramento delle istituzioni
scolastiche

L’esperienza di progettazione/rendicontazione di attività didattiche innovative, supportata da assetti
organizzativi funzionali, maturata attraverso la realizzazione del progetto WikiSchool, ha consentito
ai docenti della Scuola don Milani di fornire un apporto particolarmente significativo al processo di
autovalutazione e miglioramento dell’istituzione scolastica di afferenza. In particolare, si può fare
riferimento alle circostanze di seguito elencate.
•

Il coordinamento del gruppo di lavoro dedicato è stato costantemente coordinato da docenti
della Scuola, come già ricordato più sopra.

•

Nel rapporto di autovalutazione è stato integrato un indicatore originale di scuola relativo
alla caratteristica gestione condivisa degli assetti organizzativi, che, tra l’altro, evidenzia un
reale coinvolgimento della comunità nella elaborazione delle pratiche degli assetti
professionali.

•

Nel rapporto di autovalutazione è stato altresì inserito un indicatore originale valido per
tutto l’istituto, relativo al grado di inclusività del contesto scolastico e costruito a partire
dalle domande guida dell’Index per l’inclusione. Tale scelta è generata, tra l’altro,
dall’esigenza, maturata in seno ai percorsi di ricerca della don Milani, di ancorare la
riflessione condivisa su curricolo implicito ed equità a strumenti idonei in grado di isolare le
variabili pertinenti, sostenere l’osservazione e individuare piste di miglioramento.

•

Nel Piano di miglioramento sono confluite numerose azioni che derivano da iniziative e
modalità di lavoro tipiche della Scuola: estensione dei dipartimenti disciplinari,
ampliamento degli strumenti online di collaborazione a distanza, didattica per competenze,
ecc.

•

Le attività formative a supporto del Miglioramento sono state gestite nell’ambito della rete
MiglioraMente, i cui lavori sono stati supportati, come già detto, da una piattaforma di
comunicazione implementata dalla don Milani.
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•

Il previsto miglioramento degli esiti in Matematica è perseguito attraverso la creazione di un
dipartimento verticale, coordinato da una docente della Scuola, la proposta di Unità
formative gestite dal LabTD, l’estensione di un percorso formativo sul pensiero logico e le
capacità argomentative, già realizzato nella Scuola.

•

Il miglioramento degli esiti è perseguito, indirettamente, attraverso una riflessione
complessiva sulla qualità dell’azione didattica, che si concretizza nel progetto di
osservazione reciproca sopra citato.

Il rapporto con lo staff regionale IN 2012

La Scuola ha mantenuto una interazione organica con lo Staff regionale, attraverso le seguenti
iniziative:
•

due ora ex-docenti della Scuola sono membri dell’organismo;

•

su impulso della Scuola, l’Istituto di afferenza ha promosso e gestito come capofila una rete
per l’implementazione delle Indicazioni Nazionali (Più Scuola, più lingua), mirata alla
diffusione di buone pratiche inclusive e di consolidamento delle competenze linguistiche;

•

allo stesso modo, è stata costituita la rete Competenze, curricolo, certificazione, per
sostenere la sperimentazione del nuovo modello unificato per la certificazione delle
competenze.

Il supporto alle iniziative formative promosse dall’USR per la
Liguria

In numerose circostanze, la Scuola don Milani ha fornito all’Ufficio Scolastico Regionale ligure
supporto per la realizzazione di molteplici iniziative.

Un importante elemento di collaborazione è rappresentato dalla partecipazione in qualità di membri
nelle commissioni giudicatrici di concorsi a posti e cattedre per il personale docente e dirigente.
Tra le iniziative formative in presenza, è importante citare il progetto di Formazione per lo sviluppo
delle Competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese per gli
Insegnanti di Scuola Primaria. Tali corsi, a numero chiuso per docenti specializzati nell’insegnamento
della lingua inglese nella scuola primaria, sono stati progettati e condotti da una docente della scuola
negli anni scolastici dal 2010 ad oggi.
A queste, si aggiungono iniziative formative che comportano la gestione di ambienti di condivisione
a distanza, come mostra il seguente prospetto, arricchito del numero di partecipanti:
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Anno
scolastico
2017/18

2016/17

2015/16
2013/14
2012/13
2009/10
2013/14

Formazione e reti a supporto di progetti e iniziative promosse
dall’USR LIGURIA
“Verso la didattica per competenze”, Corso di formazione per
coordinatori di dipartimento del biennio degli Istituti secondari di II
grado; Ref. Enrica Dondero
“Imperi”, Unità formativa per i docenti e proposta di percorso
didattico per le scuole nell’ambito di “Storia in piazza”; Ref. Enrica
Dondero
“Accogliere e gestire”, Formazione del personale ATA dei CPIA
Liguria; Dir. Roberto Peccenini
"Insegnare Italiano ad alunni di altra lingua ", Percorso di formazione
MIUR – USR-Liguria; Dir. Carla Barzaghi

Numero
partecipanti
142

26

49
124

"Insegnare Italiano ad alunni di altra lingua ", Percorso di formazione 51
MIUR – USR-Liguria; Dir. Carla Barzaghi
Rete regionale per la didattica della Shoah e del suo contesto storico 203
- USR Liguria; Dir. Aureliano Deraggi

L’elaborazione di documenti di commento e proposta L’interazione con il MIUR

Oltre che attraverso interventi operativi situati, di cui si è dato conto nel precedente capitolo, la
Scuola don Milani ha ‘reagito’ ai successivi interventi di riforma e aggiornamento del sistema
scolastico anche con l’elaborazione collettiva di documenti di commento e proposta, spesso richiesti
e/o fatti pervenire anche all’Amministrazione centrale.

Le Indicazioni Nazionali
La metafora delle WikiSchool, presa a prestito dal web 2.0, è sembrata efficace per rappresentare
sinteticamente un modello e una pratica endogena, evolutiva e connettiva dell’innovazione
scolastica; una innovazione “dal basso” che:
•

si manifesta in prossimità dei problemi e degli interessi di cui gli insegnanti hanno esperienza
quotidianamente;

•

dipende dai percorsi professionali ed è innescata dai bisogni, dalle motivazioni e dalle
competenze precedentemente maturate;

•

si costruisce dialogicamente per vie orizzontali, partecipate, democratiche.
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Per questi motivi, in occasione della somministrazione alle scuole del questionario sulla bozza di
revisione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, le WikiSchool hanno elaborato un parere che è stato inviato al MIUR il 4 giugno 2012.

La Buona Scuola
In occasione della consultazione sul documento la Buona scuola i gruppi di coordinamento e i
dirigenti delle tre WikiSchool hanno elaborato un documento che confronta l’esperienza delle
WikiSchool con le innovazioni contenute nel documento governativo “La Buona Scuola”.
Il documento è organizzato in tre sezioni, dedicate al curricolo e ai contesti di apprendimento (sez.
2); all’organizzazione e al profilo professionale (sez. 3); alla formazione, reclutamento, sviluppo
professionale e valutazione dei docenti (sez. 4). Per ciascuna di esse, sono messe in evidenza le
proposte che emergono dalla lettura del documento “La Buona Scuola” e viene presentata una
sintesi delle principali esperienze emerse dalle scuole della rete WikiSchool e, infine, vengono
avanzate alcune proposte per le Scuole ordinamentali e per le Scuole-polo. Queste ultime
dovrebbero svolgere, in una logica di rete territoriale, un ruolo di promozione e sviluppo della
professionalità docente e di sostegno all’innovazione didattica, in rapporto privilegiato con le
Università e le varie Agenzie istituzionali impegnate nel campo della formazione professionale e della
ricerca.

Il dibattito sulle modalità di valutazione degli apprendimenti
Alla fine della sessione d’esame dell’anno scolastico 2012/13, il Collegio dei Docenti e il Dirigente
della Scuola don Milani hanno scritto una lettera aperta ai Ministri dell’Istruzione (all’epoca M.C.
Carrozza) e dell’Integrazione (all’epoca C. Kyenge). L’intento comunicativo era segnalare l'urgenza di
dare risposte concrete a chi si impegna ogni giorno per realizzare nelle scuole l'uguaglianza e
l'inclusione, ma il cui lavoro è spesso vanificato da valutazioni standardizzate al termine dei “piani
didattici personalizzati”.
A tale lettera è seguita un’interrogazione a risposta in commissione a firma di alcuni deputati della
VII commissione.
In tempi più recenti (febbraio 2016), grazie a un fruttuoso scambio con gli Uffici del Ministero, è stato
poi possibile ribadire queste osservazioni e formulare ulteriori considerazioni in merito al punto i)
del c. 181, Legge 107/2015, con particolare riguardo a limiti della valutazione in decimi, criteri di
ammissione alla classe successiva, organizzazione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, certificazione delle competenze, espressione del giudizio orientativo.
Con il DL n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo di istruzione ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i della Legge
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107/2015”, alcune delle questioni sollevate dalla lettera e poi argomentate nel documento hanno
trovato risposta; in questo senso, tali iniziative sembrano aver contribuito in modo costruttivo al
dibattito di questi anni sulla difficile e spinosa questione della valutazione.

Le attività di ricerca e formazione sul PNSD
La don Milani è coinvolta, più o meno direttamente, con molte delle azioni del Piano Nazionale
Scuola Digitale. Il progetto del PNSD, parte integrante del PTOF, è predisposto dall’Animatore digitale
dell’Istituto, in servizio presso la don Milani.
Anticipando le finalità dell’azione #1, le sensibilità e le competenze presenti nella scuola hanno
consentito di lavorare all’obiettivo di fornire la scuola (e l’istituto in cui essa è inserita), di quelle che
il PNSD definisce “condizioni abilitanti” Senza un buon accesso alla rete, ogni idea di innovazione
didattica diventa, se non impraticabile, estremamente faticoso. È così che dalla primavera 2016, la
scuola è stata la prima in Liguria a essere connessa con la fibra della rete del GARR.
Riguardo all’azione #4, la scuola si è aggiudicata il PON-FESR – Ambienti digitali, con cui è riuscita a
ripensare interamente il Laboratorio tecnologico e ad attrezzare alcuni spazi della scuola (per es.,
l’atrio e il laboratorio di scienze). Questo percorso si è rivelato un’importante esperienza al fine di
poter gestire l’assai più impegnativo progetto PON-FSE, “Snodi formativi, afferente all’azione #25.
L'azione #6 del PNSD, Politiche attive per il BYOD, solleva questioni importanti e molto reali sulle
tematiche da affrontare (la coesistenza sugli stessi dispositivi personali di occasioni sia di didattica,
sia per la socialità; la sicurezza delle interazioni e l’integrazione tecnica dei dispositivi personali con
la dotazione degli spazi scolastici; il tema dell’inclusività e i modelli di finanziamento per gli oggetti
digitali personali). Nella nostra scuola sono attive da molti anni attività di formazione e ricerca su tali
tematiche che hanno portato ad alcune riflessioni, alla predisposizione di alcuni documenti (per es.,
la redazione di un nuovo “Regolamento d’uso della rete e delle risorse tecnologiche” con
esplicitazione dei compiti assegnati a tutte le figure coinvolte con il digitale nella scuola) e alla
realizzazione di alcune azioni:
•

aspetti tecnico-gestionali: da un progetto in corso con la collaborazione di Liguria Digitale,
alla don Milani si sta studiando l’utilizzo di ZeroShell e ZeroTruth in modo da predisporre le
condizioni per pratiche di BYOD connettendosi sul WiFi della scuola, configurando gruppi e
sottogruppi attivabili (e disattivabili) in modo veloce e sicuro. L’obiettivo di prossima
realizzazione è di predisporre apparecchiature per il riconoscimento automatico (e di
conseguenza la connessione automatica) per i docenti connessi con i servizi GDrive attivi da
tempo nella scuola;

•

aspetti relazionali e didattici: la consapevolezza – da parte del corpo docente – che l’uso
delle risorse digitali in situazioni didattiche (e non necessariamente durante l’orario
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scolastico) dipende da numerosi fattori. Tra questi citiamo la necessità di docenti che siano
non solo buoni utenti della tecnologia e ottimi mediatori didattici, ma anche che abbiano
credibilità ed esperienza nel capire i momenti in cui introdurla in modo da contribuire alla
costruzione di cultura digitale e non solo per assecondare mode passeggere dai dubbi
vantaggi didattico-educativi;
•

aspetti di metodo: si è dell’idea che per attivare e dar nutrimento ai processi di
verbalizzazione tra pari, un oggetto digitale condiviso sia meglio di un oggetto a testa.

Diventa superfluo ribadire il coinvolgimento della scuola nelle pratiche di costruzione,
monitoraggio e valutazione delle competenze, anche in merito al digitale, per cui il modello
adottato è quello DigComp (adattato alla sua seconda versione). Di fatto, il tentativo è di
esplicitare gli intrecci del digitale con la didattica delle discipline, isolando i momenti e i percorsi
in cui l’uso di strumenti digitali è ora fine, ora mezzo, ora scelta di alcuni, ora di tutti.
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Prospettive future

La scuola don Milani - in virtù dei progetti che nel corso degli anni le hanno consentito di attivare
pratiche e procedure innovative, alimentate da percorsi di autoanalisi, ricerca e riflessione - è una
realtà viva e vivace, una fucina di idee capace di rispondere alle sollecitazioni che il mondo di oggi
propone alle scuole. In questo senso, le prospettive future richiedono uno sforzo da parte delle
istituzioni, cui viene nuovamente chiesto di dare fiducia a chi in questi anni ha risposto al mandato
affidatole. Allo stesso tempo, è interesse comune la tutela di un patrimonio laboratoriale ancora
attivo.
La prosecuzione dell’esperienza, quindi, appare necessaria per continuare a operare su tre
dimensioni:
•

la dimensione didattica, per continuare a offrire un curricolo che nasce da un’idea di scuola
non altrimenti rappresentata nel territorio nazionale: un’offerta didattica ampia, integrata e
unitaria per tutti gli studenti e in cui si cerca di far colloquiare le discipline, incrociandole su
temi e problemi che per loro natura richiedono sforzi e background epistemologici congiunti;

•

la dimensione della cooperazione professionale, per essere docenti ed esserlo in scuole
chiamate a svolgere attività didattica costantemente potenziate da un agire riflessivo volto
al confronto con i colleghi, alla creazione di percorsi comuni, a reificazioni documentative,
ad operare scelte condivise sul curricolo;

•

la dimensione della ricerca, per affrontare grazie alla più stretta commistione fra ricerca e
scuola all’interno dei diversi contesti disciplinari tradizionali, specifici percorsi di innovazione
connessi ai tradizionali obiettivi del progetto.
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In particolare, è possibile immaginare:
1) un ampliamento della riflessione sul curricolo per la scuola secondaria di I grado, ovvero una
riflessione sui temi della continuità e dell'orientamento, che facciano interagire i caratteri
'esemplari' del curricolo agito con il profilo in uscita dal precedente segmento scolastico e,
soprattutto, con le competenze attese nel successivo, con riguardo alla molteplicità degli indirizzi
previsti, anche in vista del contenimento del fenomeno della dispersione.
A livello operativo, le iniziative di lavoro potranno prevedere:
a) forme di raccordo con la scuola primaria: pratiche di scambio di informazioni, di accoglienza,
di formazione delle classi; attività progettuali comuni, volte alla definizione dei tratti di un
ambiente di apprendimento comprensivo, dotato di continuità e discontinuità funzionali,
anche a partire da percorsi di osservazione reciproca;
b) forme di raccordo con la scuola secondaria di secondo grado: pratiche di accompagnamento;
attività progettuali comuni, volte alla definizione di traguardi e modalità operative coerenti,
anche a partire da percorsi di osservazione reciproca;
c) prosecuzione della riflessione sulla proposta curricolare, con particolare riguardo a:
esplicitazione e argomentazione delle scelte di trasposizione didattica; realizzazione di
percorsi di tutoraggio e personalizzazione; diffusione di pratiche di valutazione formativa;
sviluppo dei linguaggi;
2) una focalizzazione più precisa dell’obiettivo di sperimentazione di un profilo articolato e
complesso della professionalità docente, mirata alla definizione dei tratti specifici della
professionalità del docente di scuola 'media', sistematicamente trascurati nei percorsi di
formazione iniziale e anche nella strutturazione delle prove concorsuali che consentono
l'accesso all'insegnamento, ma ben caratterizzati rispetto a tutte le dimensioni previste: forme
di mediazione di contenuti, specificità dei tratti psico-evolutivi dei destinatari, caratteri
organizzativi delle scuole (il Consiglio di classe mostra analogie di funzionamento con il Team
docente della primaria, ma l'articolazione dei dipartimenti disciplinari prelude agli assetti della
secondaria di secondo grado).
A livello operativo, le iniziative di lavoro potranno prevedere:
a) collaborazione sistematica nei percorsi di formazione iniziale, con l'Università e con
l'amministrazione scolastica, in riferimento alle esperienze pensate per il personale
neoassunto;
b) realizzazione di percorsi formativi mirati, sia in loco, sia in collaborazione con altre istituzioni;

Pagina 48

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova
c) produzione di contributi scientifici su riviste e da presentare alla comunità in convegni;
3) uno sviluppo delle procedure di ricerca al fine di definire un paradigma originale per la proposta
di pratiche innovative nella didattica e nello sviluppo professionale generate dalle comunità
professionali. In altre parole, trasformare quelli che sono stati gli strumenti utilizzati nel progetto
Scuola Laboratorio e nel successivo progetto WikiSchool in modelli da validare ed estendere nel
sistema scolastico italiano.
A livello operativo, le iniziative di lavoro potranno prevedere:
a) attivazione di forme di collaborazione con l'Università e con gli Enti di ricerca per la gestione
condivisa di percorsi;
b) definizione di forme progettuali per la formazione dei docenti e di profili di competenza dei
formatori;
c) attivazione di forme di tutoraggio nei percorsi di ricerca attuati in altre realtà scolastiche.
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ALLEGATI
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Allegato 1 – I siti e i canali comunicativi

Al sito istituzionale - http://www.convittocolombo.gov.it/ - e alle funzioni di comunicazioni presenti
come servizi del registro elettronico in uso, si aggiungono i seguenti spazi online e canali
comunicativi:

Figura 10 – Home-page del portale delle WikiSchool, http://www.WikiSchool.it/

Figura 11 – “Libro aperto”: sito della Scuola don Milani, http://www.donmilani.WikiSchool.it/
Il logo della scuola è opera dell’artista Sergio Frediani.

Figura 12 - La pagina di accesso alla piattaforma di comunicazione della Scuola don Milani, http://ws.WikiSchool.it/
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Figura 13 – il nuovo logo del LabTD, il Centro risorse per il sistema scolastico regionale, http://www.labtd.it/

Figura 14 - Il canale YouTube della Scuola don Milani, http://www.youtube.com/user/scuolalabdonMilani

Figura 15 – La pagina Facebook della Scuola don Milani, https://www.facebook.com/scuoladonmilani.genova/

Figura 16 – Anche l’immagine del sito dell'Associazione Amici della don Milani è opera dell’artista Sergio Frediani:
https://amicidelladonmilani.wordpress.com/
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Allegato 2 - Contributi a convegni, seminari e workshop

Interventi del personale della don Milani a convegni, seminari e workshop a partire dal 2011
•

Cerimonia di Premiazione “Premio formazione in servizio per l’innovazione della scuola
2017” - Job Orienta, Verona, 1° dicembre 2017
Lupi V. come coordinatrice del Progetto “Docenti allo specchio”

•

Workshop "Il progetto scuola digitale: BYOD una soluzione semplice e sicura" di Liguria
Digitale - ABCD-Orientamenti, Genova, 16 novembre 2017
Traverso M. "Il BYOD alla don Milani di Genova"

•

Convegno “La comunità professionale, motore per il cambiamento della scuola” – Firenze,
10-11 novembre 2017
Cortigiani P., “Introduzione alla WikiSchool”
Delfino M., partecipazione alla tavola rotonda “WikiSchool: la sperimentazione al servizio
del sistema”

•

Didamatica 2017 - Roma, 15-16 maggio 2017
Delfino M., “School is where WiFi connects automatically: come e perché un convitto e
cinque scuole si sono connessi alla rete GARR”

•

Evento “Scuola Digitale Liguria” – Sala San Salvatore (GE) - Genova, 4 ottobre 2016
Delfino M., “Esperienza della don Milani: la tecnologia in una scuola sec. di I grado”

•

Convegno “Nessuno escluso” - Università degli studi di Bergamo -28 gennaio 2016
Bertone S., Dondero E. “Equ(al)ità. Come accogliere la sfida della qualità per promuovere
equità e inclusione”

•

Tavola rotonda “Nuove tecnologie digitali della conoscenza” - Casa editrice Il Mulino,
Bologna, 29 giugno 2016
Delfino M., “La tecnologia nella scuola del I ciclo”

•

Giornate LG Argomenti, presso la Biblioteca “De Amicis” di Genova, 25-26 settembre 2015
Cipolli C., Pietrapiana D. “Creare un ebook a scuola per la scuola con Epub editor”

•

Conferenza “EM&MItalia 2015 - E-learning, media education & MoodleMoot”, Genova, 911 settembre 2015
Cipolli C., Donadio S. “Docenti e tecnologie didattiche: alla Scuola don Milani otto anni di
esperienza della comunità online e del centro risorse del territorio”
Delfino M. “La scuola, le famiglie e il registro elettronico”

•

Worshop “IV Seminario sulle Indicazioni Nazionali-L’Italiano e le altre al tempo del
plurilinguismo”, Rovereto, 21-22 maggio 2015
Ghezzi E., Molinari F. “Un e-book per l’Italiano come lingua di studio- Imparare
l’italianocome lingua di scolarizzazione di di studio”

•

Incontro rivolto ai genitori della Scuola primaria “G Daneo”, Genova, 27 aprile 2015
Delfino M., “Già connessi? Una chiacchierata intorno al triangolo adolescenti, tecnologie,
adulti”
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•

Didamatica 2015, Genova, 15-17 aprile 2015
Cipolli C., Pietrapiana D. “Esperienze di documentazione e metacognizione come pratiche
didattiche integrate”

•

Worshop “Esperienze di inclusione nella scuola secondaria”, 3° Convegno Naz. “Didattica e
inclusione scolastica”, Libera Università di Bolzano, 28-29 novembre 2014
Dell’Utri Vizzini M.E. “Un progetto sulle differenze di genere nella scuola secondaria di
primo grado - Variabili differenze e Differenze parallele”
Dondero E. “Inclusione e bisogni educativi comuni e speciali: l’esperienza della scuola ‘don
Milani’ di Genova”

•

Convegno “FuturoProssimo. Nuove prospettive per immaginare la scuola di domani”,
Festival della Scienza, Genova, Museo diocesano 24-26 ottobre 2014
Delfino M. “I docenti e il canto della tecnologia”

•

Workshop “Il patrimonio come risorsa”, II Seminario Naz. “Indicazioni per promuovere
curricoli verticali di storia”, San Benedetto del Tronto (PE), 29-30 settembre 2014
Terminiello M., Villani P. “Scopriamo il palazzo del principe”

•

Convegno nazionale “Valutazione e bisogni educativi speciali”, Università “Cattolica”,
Brescia, 12-13 settembre 2014
Dondero E. “Strategie e strumenti per processi inclusivi”

•

Workshop “Argomentazione e fiducia nei social media: tecnologia, cognizione e
innovazione”, Pisa Internet Festival “Forme di futuro”, Pisa - Area della ricerca del CNR - 9
ottobre 2014
Delfino M. “Oltre le aule: l’uso dei social media fra i docenti e con gli studenti”

•

Convegno Teatro a scuola, Genova, 9 settembre 2014
Vidotto S. “Espressione corporea nella didattica laboratoriale”
Dell’Utri Vizzini M.E. “Ore 10: teatro. La teatralità nel curricolo scolastico”

•

Convegno Plurilinguismo e intercultura. Esperienze di valorizzazione della pluralità
linguistica nelle scuole, Genova 4 aprile 2014
Ghezzi E., Oliviero C. “Il mondo a scuola: per un curricolo interculturale e plurilingue”

•

Seminario Città Pestalozzi, Firenze 25 e 26 febbraio 2014
Dondero E., Delfino M. “La ricerca alla don Milani. Suggestioni in risposta a una domanda
dei colleghi fiorentini”

•

Convegno Nazionale Dirigenti Scolastici, Leadership partecipata: la dirigenza scolastica tra
didattica ed organizzazione,- Bologna, 26 febbraio 2014
Cortigiani P. “La scuola come mente collettiva”

•

Tavola rotonda “Bisogni Educativi speciali: integrazione, inclusione e buone prassi” Genova, 13 settembre 2013
Dondero E. “L’attenzione ai bisogni speciali: l’esperienza della don Milani”

•

ATEE Conference “Learning & Teaching with Media & Technology” - Genova, 7-9 marzo
2013
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Caviglia F., Delfino M. “Looking for ‘positive deviants’: An approach towards sustainable
innovation in educational technology”
•

Giornata di studio “Didattica, tecnologie, editori: alcune riflessioni e il progetto
PandoraCampus” - Editore “Il Mulino” e Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR - Roma, 14 dicembre 2012
Delfino M. “Dal post-it al Web: esistono confini per i materiali didattici?”

•

Convegno “Insieme-Scuola, famiglia, integrazione” - Miur, Ancona 20-21 settembre 2012
Oliviero C., Ghezzi E. “Il plurilinguismo come ponte fra la scuola e le famiglie”

•

Convegno “Evento finale Genoa Port Center” - Genoa Port Center, Genova 6 giugno 2012
Cabella S., Donadio S. “Desk on deck ovvero esempio di allestimento di un ambiente di
apprendimento aperto in cui promuovere le competenze di acquisizione, selezione,
interpretazione di informazioni e loro comunicazione tra pari”

•

Convegno “Congresso nazionale SIREM - Contenuti, significati e valori nella cultura
transmediale” - SIREM, Milano 5-6 giugno 2012
Delfino M. “Un intervento didattico per riflettere sulla comunicazione ai tempi dei social
network”

•

Convegno “Città intelligente - Città sostenibile (progetto europeo Smart city)” - Comune di
Genova, Genova 2 marzo 2012
Gibelli C. “Economia ed efficacia nell’utilizzo delle risorse professionale, cooperazione e
sviluppo della professionalità attraverso il web 2.0”

•

Convegno “Le cl@ssi 2.0 in Liguria. Ambienti innovativi per apprendimenti significativi”,
Università degli Studi di Genova, Genova 21 ottobre 2011
Lupi V. “Il progetto Cl@sse2.0 alla SMS don Milani di Genova, focus sugli alunni”

•

II Convegno Nazionale “Education2.0”, Education2.0, Firenze 14 ottobre 2011
Bertone S., Cabella P. “Competenze contesti e processi di apprendimento un percorso di
ricerca-azione”
Pedrelli M., Oliviero C. “Competenze, contesti e processi di apprendimento: un’esperienza
per la didattica delle lingue straniere”
Urgeghe S., Cabella S. “Competenze matematiche e tecnologiche sviluppate in un contesto
autentico di problem-solving”

•

Convegno “Scuola Città Pestalozzi: un laboratorio per una scuola pubblica di qualità” Scuola Media Statale Pestalozzi, Firenze 13-14 giugno 2011
Gibelli C. “Cooperazione e sviluppo della professionalità attraverso il web”
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Allegato 3 – Pubblicazioni

3a. Pubblicazioni del personale della don Milani (a partire dal 2011)
•

Bertone S. (2017). Stimoli della world history nella costruzione di un curricolo per
competenze nella Scuola media: analisi di un’esperienza. Il Bollettino di Clio, XXVII, n.s. 7,
pp. 41-45

•

Caviglia F., Dalsgaard C., Delfino M., Pedersen A.Y. (2017). Dialogic literacy: contexts,
competences and dispositions. L1-Educational Studies in Language and Literature, 17, pp.
1-38

•

Croci F. (2017). Algumas reflexões sobre migrações e História, in M.L. Tucci Carneiro (a cura
di), Tempo de Guerra e de Paz. Estado, sociedade e cultura política nos séculos XX e XXI,
Humanitas, São Paulo, pp. 95-109

•

Croci F. (in stampa). Memorie di carta. Testimonianze di liguri nella Grande Guerra.
Rubettino Editore, pubblicazione riconosciuta dalla Struttura di missione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per gli anniversari di interesse nazionale.

•

Delfino M., Marino P., Russo E., Traverso M. (2017). School is where WiFi connects
automatically: come e perchè un convitto e cinque scuole si sono connessi alla rete GARR.
Atti del convegno Didamatica 2017 (Roma, 15-16 maggio), #56

•

Delfino M., Traverso M., Cortigiani P. (2017). Lo snodo formativo territoriale: prime
considerazioni a metà del percorso. Tuttoscuola, 570, pp. 32-34

•

Caffarena F., Croci F. (2016). «Parole migranti: le lettere», in T. Grassi, E. Caffarelli, M.
Cappussi, D. Licata, G.C. Perego (a cura di), Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni
Italiane nel Mondo, SER, Roma, pp. 927-936.

•

Caffarena F., Croci F. (2016). «Un’impresa fascista tra sport e propaganda. La trasvolata
atlantica Italia-Brasile (1930-1931)», in D. Serapiglia (a cura di), Tempo libero, sport e
fascismo, BraDypUS Editore, Bologna, pp. 133-152

•

Caviglia F., Delfino M. (2016). Foundational skills and dispositions for learning: an
experience with Information Problem Solving on the Web. Technology, Pedagogy and
Education, 25(4), pp. 487-512

•

Croci F. (2016). «’Stassera andiamo in trincea’. La Grande Guerra di Emilio Farinetti», in E.
Farinetti, Il mio diario di guerra, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, pp. 5-53

•

Croci F. (2016). «Parole in trincea. La memoria della Grande Guerra nelle testimonianze
scritte dei soldati», in Novecento.org, n.6 (sezione Pensare la didattica),
http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/parole-in-trincea-la-memoria-dellagrande-guerra-nelle-testimonianze-scritte-dei-soldati-1868/

•

Croci F. (2016). «Un’introduzione all’emigrazione italiana in America Latina», in F.
Capocaccia, L. Pittarello, G. Rosso del Brenna (a cura di), Storie di emigrazione: architetti e
costruttori italiani in America Latina, Stefano Termanini Editore, Genova, pp. 23-41
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•

Croci F., Stiaccini C. (2016). Tra Genova e Santos. I viaggi dei migranti nei giornali nautici
(1892-1915), in M.L. Tucci Carneiro, S. Hirano (a cura di), Histórias Migrantes: caminhos
cruzados, Humanitas, São Paulo, pp. 197-214

•

Pedrelli M. (2016). I criteri per la valorizzazione del merito. Rivista dell'istruzione, 2

•

Pietrapiana D. (2016). Metacognition at school: a learning integrated approach. In
Metacognition: theory, practice and current reasearch, NY USA: Nova Science Publishers,
pp. 95-122

•

Alfonso D., Croci F., Loreto F. (2015). Il sindaco tranviere. Antifascismo, socialismo,
sindacato e istituzioni: la vita e il progetto di Fulvio Cerofolini. Roma: Ediesse

•

Bertone S., Pedrelli M., (2015). Una gestione condivisa, ma responsabile dell'organico
dell'autonomia. Rivista dell'Istruzione, 4

•

Cipolli C., Donadio S. (2015). Docenti e tecnologie didattiche: alla Scuola don Milani otto
anni di esperienza della comunità online e del centro risorse del territorio. In M. Rui, L.
Messina, T. Minerva (eds.). Teach different! Proceedings della Multiconferenza
EM&M2015, Genova, 9-11 settembre

•

Cipolli C., Pietrapiana D. (2015). Esperienze di documentazione e metacognizione come
pratiche didattiche integrate”. Mondo digitale, anno XIV n. 58, atti del convegno
Didamatica 2015, XXIX edizione, Genova

•

Cortigiani P. (2015). Dirigenti scolastici: comunità versus gerarchia. In G. Cerini (a cura di).
Dirigenti scolastici di nuova generazione. 24 saggi sulle funzioni del dirigente scolastico con
riferimenti alla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Rimini: Maggioli, pp. 247-258

•

Delfino M. (2015). La scuola, le famiglie e il registro elettronico. In M. Rui, L. Messina, T.
Minerva (eds.). Teach different! Proceedings della Multiconferenza EM&M2015, Genova, 911 settembre, pp. 418-421

•

Delfino M. (2015). Sogni e sfide nel Piano Nazionale Scuola Digitale 2015. Tuttoscuola, 557,
pp. 52-54

•

Delfino M. e il coordinamento delle WikiSchool (2015). "Il progetto WikiSchool", nel
Dossier "Le TIC sul versante dell'organizzazione del lavoro docente e dei processi
professionali cooperativi nel progetto WikiSchool", Tuttoscuola, 548, pp. 52-57

•

Bussetti M., Dondero E. (2014). Come le abilità di scrittura di testi digitali possono
sostenere l’apprendimento della storia. In Lotti P. (a cura di). Formazione storica ed
educazione linguistica nell'età della multimedialità digitale. 2: Insegnare a scrivere testi in
storia. Atti della Scuola estiva di Arcevia 2014

•

Bussetti M., Dondero E. (2014). Insegnare a scrivere di storia con le risorse digitali. In Lotti
P. (a cura di). Formazione storica ed educazione linguistica nell'età della multimedialità
digitale. 2: Insegnare a scrivere testi in storia. Atti della Scuola estiva di Arcevia 2014

•

Caviglia F., Delfino M. (2014). Cercare informazioni nel Web come preparazione
all'apprendimento. In A. Colombo, G. Pallotti (ed.). L'italiano per capire. Roma: Aracne, pp.
351-362
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•

Chiappini G., Delfino M., Gibelli C., Lombardo M., Urgeghe S., Villani P. (2014). Tecnologia e
innovazione didattica. Storia trentennale di un percorso didattico di geografia quantitativa.
TD - Tecnologie Didattiche, 22 (1), pp. 21-30

•

Croci F. (2014). «Albergo degli emigranti (porti di destinazione) », p. 21; «albergo degli
emigranti (porti di partenza) », pp. 21-22; «broccolino», pp. 125-127; «cocoliche», pp. 181182; «Hospedaria da Ilha das Flores (Rio de Janeiro)», p.357; «Hospedaria do Brás (San
Paolo)», 357-358; «Hospedarias de Imigrantes (Brasile)», p. 358; «Hotel de Inmigrantes
(Buenos Aires)», pp. 361-364; «lettera di chiamata», pp. 428-429, in T. Grassi, E. Caffarelli,
M. Cappussi, D. Licata, G.C. Perego (a cura di) Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni
Italiane nel Mondo, SER, Roma 2014

•

Croci F. (2014). «Scrivere per non morire», in Testimonianze, Rivista fondata da E. Balducci,
anno LVII, maggio-agosto 2014, nn. 3-4 (495-496), pp. 98-104. Numero monografico a cura
di S. Saccardi, S. Silani e M. Meli, 1914-1944. Due anni simbolo fra pace e guerra nella
storia del «secolo breve»

•

Delfino M. (2014). Educare alla transmedialità partendo dalle esigenze degli studenti: un
caso studio. In A. Garavaglia (ed.). Transmedia education: Contenuti, metodi e applicazioni.
Milano: Unicopli, pp. 101-111

•

Donadio S., Cipolli C. (2014). Dati e percezioni sullo sviluppo di una comunità di pratica
online di docenti: il caso della scuola “don Milani”. TD - Tecnologie Didattiche, 22 (1), pp.
39-47

•

Manca S., Delfino M. (a cura di) (2014). Media Education. Studi, ricerche, buone pratiche,
5(2) (numero monografico dedicato al tema "Dinamiche psicologiche, sociali ed educative
negli ambienti digitali distribuiti")

•

Maxia M., Nutini I., Traverso M. (2014). Uso sicuro e positivo della rete e peer education.
Media Education. Studi, ricerche, buone pratiche, 5(2), pp. 198-207

•

Pedrelli M., Bertone S. (2014). Early contacts tra discipline: unità di apprendimento sui
rapporti tra Nativi d'America ed Europei. Lend - Lingua e nuova didattica, 2

•

Bertone S., Pedrelli M., (2013). Il ruolo della comunità in un modello di valutazione
professionale dei docenti. Rivista dell'Istruzione, 6

•

Delfino M. (2013). Alunni che discutono in Facebook: dall'episodio privato alla situazione di
apprendimento. Media Education. Studi, ricerche, buone pratiche, 1(1), pp. 61-71

•

Delfino M. (2013). Don't trash your spam! Reasoning on spam as a way to train critical
thinking. In P.M. Pumilia-Gnarini, E. Favaron, E. Pacetti, J. Bishop, L. Guerra (eds.). Didactic
strategies and technologies for education incorporating advancements. Hershey, USA:
Information Science Reference, pp. 803-809

•

Delfino M. (2013). Il supporto di ambienti online nella didattica: una questione di
disciplina. Bricks, 3(1), pp. 16-26

•

Delfino M. (2013). La tecnologia tetragona e la difficile arte di decidere quando usarla.
Ricerche di Psicologia, 1/13, pp. 139-146
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•

Delfino M. (2013). Scuola e social network: quando il problema può diventare veicolo di
crescita culturale. In M. Ranieri e S. Manca, I Social Network in educazione. Basi teoriche,
modelli applicativi, linee guida. Trento: Erickson, pp. 135-140

•

Delfino M., Durante M. (2013). Ci siamo o non ci siamo? Il registro elettronico e i piani di
evacuazione. TD - Tecnologie Didattiche, 21(3), pp. 185-187

•

Dondero E. (2013). Insegnare per competenze in una WikiSchool. L'esperienza triennale
della scuola media don Milani di Genova. Il Bollettino di Clio, pp. 49-55

•

Pedrelli M., Oliviero C. (2013). Competenze, contesti e processi nell'apprendimento delle
lingue straniere. TD - Tecnologie Didattiche, 21(3), pp. 181-184

•

Villani P. (2013). Recensione a Mario Castoldi "Valutare per competenze". Il Bollettino di
Clio, pp. 60-62

•

Croci F. (2012). «Immigranti italiani in Brasile: le lettere di chiamata», in F. Caffarena e L.
Martinez Martin (a cura di), Scritture migranti uno sguardo italo-spagnolo, Franco Angeli,
Milano, pp. 125-142

•

Delfino M. (2012). L'archivio, il diario e i giardinetti: Un ambiente a supporto della
didattica. Newsletter "Educazione nella Scuola Digitale" Fondazione Rosselli, n. 5

•

Dondero E. (2012). Geostoria, cultura e competenze digitali. Resoconto del convegno di
studi di Clio ‘92. Il Bollettino di Clio, ns, 0 (XII), pp. 30-34

•

Pedrelli M., Oliviero C. (2012). Intercultura, quando il territorio entra nella scuola.
Education 2.0

•

Pedrelli M., Oliviero C. (2012). Valutazione autentica in un contesto multilingue. Education
2.0

•

Benigno V., Manca S. (2011). L'apprendimento nella scuola del futuro. Dal laboratorio di
informatica alle classi digitali: un'indagine per capire l'evoluzione dei nuovi processi di
insegnamento. Atti del convegno Didamatica 2011 (Torino, 4-6 maggio 2011)

•

Cortigiani P. (2011), Considerazioni inattuali sul merito e la valorizzazione delle intelligenze

•

Croci F. (2011). «A Imigração no Brasil», in Heliana Mello, Cléo V. Altenhofen, Tommaso
Raso (a cura di), Os contatos linguísticos no Brasil, Editora UFMG, Belo Horizonte, pp. 73120

•

Croci F. (2011). «Bastimenti e trincee: testimonianze scritte e identità nazionale tra
emigrazione e Grande Guerra», in A. Ginella e P. Faorlin (a cura di), Storia il tempo
dell’uomo: spiragli sul Risorgimento e didattica della storia, Erga Edizioni, Genova, pp. 1731

•

Croci F. (2011). «Between Fear and Empathy: Impact of the First Wave of Japanese
Immigration on the Italian Community in Brazil», in Conflict Studies in the Humanities.
Special Issue - Migration and Identities: Conflict and the New Horizon. v. 1, Osaka
University Global COE Program, Osaka, pp. 267-290
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•

Croci F. (2011). «O Mito de Garibaldi na Itália entre Epopéia Popular, Manipulação Política
e Imaginário Coletivo», in N. Santoro de Constantino e C. Fay Musa (a cura di), Garibaldi,
História e Literatura: Perspectivas Internacionais, Edipucrs, Porto Alegre, pp.103-115

•

Lupi V. (2011), Il progetto Cl@sse 2.0 alla SMS don Milani di Genova: la sperimentazione
nella sperimentazione. Atti del convegno Didamatica 2011 (Torino, 4-6 maggio 2011)

3b. Tesi di laurea
•

Chiarlia M. (2017). “Geografia quantitativa, interdisciplinarità e didattica inclusive”
(progetto che sviluppa il laboratorio di Geografia quantitativa della don Milani,
sperimentato dalla candidata al master durante il tirocinio svolto nell’anno 2015 nel corso
del TFA II ciclo)
Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro
autistico” – Università degli studi di Genova (doc. relatore prof. Giampaolo Chiappini); a.a.
2016/2017

•

Laddaga M.L. (2016). ““Le storie della storia”. Una lettura in chiave antropologica-culturale
della Scuola media sperimentale don Milani di Genova”
Tesi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - Università degli studi di Aosta.
Dipartimento di Scienze umane e sociali (doc. relatore prof. Andrea Benozzo); a.a. 2015/16

•

Morando C. (2015). "La rete di scuole come luogo di apprendimento: Il progetto
WikiSchool della scuola media sperimentale don Milani di Genova"
Tesi di laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Università di
Milano Bicocca (doc. relatore prof. Andrea Garavaglia); a.a. 2014/2015

3c. Dicono di noi
•

Di Stasio M. (2017). Valutazione e collaborazione per la formazione dei docenti: al di là
dell’ossimoro del senso commune. Formazione & Insegnamento, XV, 2, pp. 263-272

•

Cerini G. (2015). Valutare o valorizzare i docenti?. Educazione&Scuola, 15 aprile 2015, URL:
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=59384

•

Cerini G. (2015). Anno di formazione: che sia un anno "utile"! Scuola dell'infanzia, 4 marzo
2015, URL: http://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/articoli/anno-diformazione-che-sia-un-anno-utile/

•

Cerini G. (2014). “La Buona Formazione”: passo dopo passo… Rivista dell'Istruzione, 6, pp.
32-34

•

Cerini G. (2014). Buone pratiche (sperimentali) per una Buona Scuola. Educazione&Scuola,
27 ottobre 2014, URL: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=50214

•

"Competere o cooperare? Convegno sulla professione docente a Genova". Tuttoscuola, 29
aprile 2014, URL: http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=33226

•

Rossoni G. (2011). Una proposta per riformare il sistema scolastico e dargli piena
autonomia. Tempi.it, 22 luglio 2011, URL: http://www.tempi.it/una-proposta-riformare-ilsistema-scolastico-e-dargli-piena-autonomia

Pagina 62

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova

Allegato 4 - Iniziative di formazione del personale scolastico

A cura del personale della don Milani (a partire dal 2011). Non vengono qua prese in considerazione
le iniziative di formazione erogate presso il LabTD (http://www.labtd.it/)
•

Interventi in qualità di esperti presso gli "Snodi formativi" liguri sui temi dell'innovazione
digitale (PON-FSE 2016 Sottoazione 10.8.4.A "Formazione del personale della scuola e
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"). In particolare:
o

Cipolli C., Donadio S. "Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy;
rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione degli open data; normativa sulla
sicurezza dei dispositivi; tecniche e strumenti per l'accessibilità del sito e dei
documenti della scuola"

o

Cipolli C. "Documentazione didattica; scenari e processi didattici per il BYOD; OER e
costruzione di contenuti digitali; didattica per competenze e sviluppo di
competenze digitali; sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa in ambito artistico ed espressivo;
educazione ai media e ai social network; collaborazione e comunicazione in rete;
cittadinanza digitale; utilizzo consapevole di internet a sostengo delle attività di
apprendimento"

o

Delfino M. "Il Piano Nazionale Scuola Digitale: missione e visione; integrazione con
il PTOF; opportunità derivanti da bandi, reti e consorzio"

o

Delfino M. "Utilizzo consapevole di internet a sostengo delle attività di
apprendimento"

o

Donadio S. "Progettazione di ambienti per la didattica digitale; sperimentazione e
diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa"

•

Percorso di formazione per i docenti dell’I.C. “Lavagna” e della rete di scuole “Merani” Lavagna, 9 maggio 2017
Delfino M., “Quattro passi, insieme, nel digitale”

•

Webinar e docenza nel corso di perfezionamento universitario “Le competenze digitali
nella scuola" promosso dal Laboratorio di Tecnologie Educative dell’Università di Firenze –
aprile-ottobre 2017
Delfino M., “Competenza digitale e area umanistica”

•

Giornata formazione docenti neoassunti 2016/17 - INDIRE - Milano, 21 novembre 2016
Bertone S., Pedrelli M., "Il patto formativo - buona pratica da una scuola sperimentale"

•

Percorso di formazione “Progettare per competenze”, Istituto Comprensivo Sturla di
Genova, marzo-maggio 2016
Interventi di Bertone S., Cipolli C., Delfino M., Donadio S., Ghezzi E., Pedrelli M., Urgeghe
S., Villani P.

•

Corso di Formazione per i Tutor dei docenti neoimmessi in ruolo, Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, 7 marzo 2016, Bologna

Pagina 63

Relazione Scuola sec. di I grado “don Milani” - Genova
Bertone S., Pedrelli M. "I ruoli dei tutor: riflessioni ed esperienze su accompagnamento e
valutazione"
•

Percorso di formazione sul tema "Verso la dell'inclusione e delle competenze", Istituto
Comprensivo S. Polo d'Enza (RE), aprile-maggio 2016
Bertone S., Ghezzi E.

•

Corso di formazione iniziale PNSD, Istituto di istruzione superiore statale "EinaudiCasaregis-Galilei" - Genova, settembre-ottobre 2016
Delfino M., "Alfabetizzazione digitale: i tablet"

•

“Le competenze digitali nella scuola" promosso dal Lab. di tecnologie educative dell’Univ.
di Firenze – aprile-ottobre 2017
Delfino M., “Competenza digitale e area umanistica”

•

Corso di formazione "Itinerari di lettura della Legge 107/2015 e strumenti di gestione"
Urgeghe S., Ghezzi E. "La legge 107: limiti e potenzialità. L'esercizio di poteri e connesse
responsabilità da parte di insegnanti e dirigenti", Genova, 4 febbraio 2016
Urgeghe S., Ghezzi E. "Lettura di alcuni punti della legge 107 in funzione degli strumenti di
gestione da parte di diversi soggetti", Genova, 11 febbraio 2016

•

Giornata di formazione presso l'Istituto Comprensivo San Giovanni Battista, Genova Setri
Ponente, 27 aprile 2016
Pedrelli M., Traverso M.

•

Giornata di studio in ricordo di Marina Molinari, Genova, 28 maggio 2015
"RacContare. Un incontro tra matematica e geografia per comprendere la realtà" - a cura
del Laboratorio Tecnico-Scientifico (Dipartimenti di Geografia e Mate

•

Webinar CTS-Genova, Centro Territoriale di Supporto - Nuove tecnologie e disabilità
Cipolli C., Pietrapiana D. "Esperienze di metacognizione per l'inclusione"

•

Corso di formazione per insegnanti di storia e italiano, Arcevia (AN), 26-29 agosto 2014, XX
Scuola estiva di Arcevia “Formazione storica e educazione linguistica nell’età della
multimedialità digitale”
Dondero E. “Come le abilità di scrittura di testi digitali possono sostenere l'apprendimento
della storia”
Bussetti M., Dondero E. “Insegnare a scrivere di storia con le risorse digitali”

•

Scuola estiva per dirigenti e docenti, ItaliaScuola, Sarteano (SI), 21-25 luglio 2014,
"Organizzare la didattica educativa aumentata dalle tecnologie"
Delfino M. "Ambienti online che si adattano a diverse esigenze didattiche: alcune
esperienze"

•

Corso di formazione per insegnanti di storia e italiano, Arcevia (AN), 28-30 agosto 2013, XIX
Scuola estiva di Arcevia
Dondero E. "La comprensensione del testo storico ipermediale", "Guidare alla
comprensione dei testi con le risorse digitali”

•

Giornate di formazione Indicazioni nazionali e curricolo verticale presso l'Istituto
comprensivo di Subiaco - Settembre 2013
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Bertone S., Cipolli C., Dell'Utri L., Donadio S., Ricci M., Terminiello M., Urgeghe S.:
conoscenza di elementi teorici, presentazione di strumenti operativi, laboratori,
condivisione e confronto sulla costruzione del curricolo verticale
•

Master in "Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” - Università Cattolica del
Sacro Cuore e Politecnico di Milano - Milano, 28 settembre 2013
Delfino M. "Quale tecnologia per quale didattica?"

•

Organizzazione del convegno "L'insegnamento dell'Attività Alternativa: quali prospettive?"
- Scuola secondaria di I grado "don Milani", Genova 24 maggio 2012
Con interventi di Ghiron V., Cortigiani P., Delfino M., Villani P. "Progetto di rete,
l'insegnamento di attività alternativa: quali prospettive?"

•

Seminario "La Storia in Piazza - Popoli in movimento: Tracce Migranti - Fonti per la storia
delle immigrazioni" - Comune di Genova Palazzo Ducale, Genova 29-30 marzo 2012
Croci F. "Lettere, diari e memorie di emigrazione"
Dondero E., Bertonasco A. "Il cinema e l'emigrazione: un'esperienza didattica"
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Allegato 5 - Corsi erogati presso il LabTD gestito dalla don Milani
•

La mindfulness nel processo educativo: strumenti personali e didattici – a cura di N. Cinotti,
N. Gorgoni, D. Rosandini, un ciclo di cinque incontri tra novembre e dicembre 2017

•

Metacognizione a scuola. Sviluppare la metacognizione per migliorare l’apprendimento – a
cura di D. Pietrapiana, 23 e 30 novembre 2017

•

Body percussion – a cura di O.A. Manzano Anorve, 2 dicembre 2017

•

Danza con gli oggetti –a cura di G. Stella, 19 gennaio 2018

•

I dati che mentono - un percorso di storia quantitativa tra Riforma e Controriforma – a cura
di F. Alloatti e F. Viscusi, gennaio 2018

•

Computer grafica e siti web in cloud computing ottimizzati per mobile device – a cura di D.
Guardavaccaro, febbraio 2018

•

Guardare e interpretare l'opera d'arte – a cura del dipartimento di Arte e con G. Rotondi
Terminiello, ciclo di quattro incontri, febbraio 2018

•

Audio digitale - strumenti e tecniche – a cura di C. Cipolli, ciclo di tre incontri, gennaio 2018

•

Audiovisivi e video animazioni per la didattica – a cura di C. Cipolli, ciclo di tre incontri,
gennaio 2018

•

Geografia quantitativa: comprendere il mondo attraverso l'analisi di indicatori demografici
ed economici – a cura di M. Traverso, D. Pietrapiana, ciclo di tre incontri, febbraio 2018

•

Progettare e realizzare ebook a scuola – a cura di D. Pietrapiana, aprile 2018

•

Perché è difficile parlare di sesso, politica e religione con chi non la pensa come noi? – a
cura di F. Caviglia (univ. Aarhus, Danimarca), 17 ottobre 2017,

•

Mondi Multipli. Introduzione allo “sguardo antropologico” – a cura di S. Consigliere
(Università di Genova), ciclo di quattro incontri tra novembre 2016 e gennaio 2017

•

Gli ingredienti dell'esprimersi Laboratorio di movimento e creatività espressiva secondo il
Sistema Laban/Bartenieff – a cura di L. Rapisarda, novembre 2017

•

Metacognizione a scuola Sviluppare la metacognizione per migliorare l’apprendimento – a
cura di D. Pietrapiana, 1° dicembre 2016

•

Le direzione del corpo – a cura di Teatro Akropolis, 25 e 26 novembre 2016

•

Audiovisivi tra i banchi Il montaggio e l’editing video – a cura di C. Cipolli e F. Denegri,
incontri tra novembre 2016 e gennaio 2017

•

Danza con gli Oggetti - Laboratorio di movimento e creatività espressiva – a cura di G.
Stella, 13 e 14 gennaio 2017

•

Audiovisivi tra i banchi: il montaggio e l’editing video – – a cura di C. Cipolli e F. Denegri,
incontri tra novembre 2016 e gennaio 2017

•

Progettare e realizzare e-book a scuola – a cura di D. Pietrapiana, 7 e 14 marzo 2017
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•

Come realizzare un sito web: Sviluppo multimediale di un sito web ottimizzato per mobile
device – a cura di D. Guardavaccaro, 23 e 30 marzo 2017

•

Essere protagonisti per conoscere meglio – a cura di G. Aita e M. Terminiello, 27 marzo, 6 e
10 aprile 2017

•

Il curricolo verticale di matematica:
o

•

•

•

Il curricolo verticale di italiano:
o

“Linguaggi espressivi nella progettazione del curricolo verticale” – a cura di C.
Cipolli ed E. Dell’Utri Vizzini, 12 e 19 gennaio 2016

o

Competenze testuali e apprendimenti storici nel primo ciclo: analisi e confronti tra
testi manualistici e testi esperti, tra difficoltà e strategie didattiche – a cura di M.T.
Rabitti, con S. Bertone, M. Delfino, E. Ghezzi, P. Villani, 10 e 24 novembre 2015

Strumenti per gli insegnanti: didattica e documentazione:
o

Montaggio video con i-Movie – a cura di F. Denegri, 8 e 22 ottobre 2015

o

L’e-book nella pratica didattica: produrre, utilizzare, personalizzare – a cura di F.
Leonetti, con C. Cipolli, E. Ghezzi, F. Molinari, D. Pietrapiana, 5, 17 e 30 novembre
2015

o

Come costruire grafici per dati e indici statistici col foglio di calcolo – a cura di S.
Donadio e M. Traverso, 3 e 17 dicembre 2015

Linguaggi non verbali:
o

•

•

“Danza astratta e Danza narrativa” – a cura di G. Stella, 20 e 21 novembre 2015

Tecnologia:
o

Gruppi di classe (sull’uso di WhatsApp tra i genitori) – incontro aperto alle famiglie,
a cura di M. Delfino, 1° dicembre2015

o

Coding for dummies – a cura di M. Delfino, 8 e 15 marzo 2016

o

Web Class: sviluppo multimediale e uso di un ambiente d’apprendimento di classe
– a cura di D. Guardavaccaro, 7 e 14 aprile 2016

Bisogni educativi speciali:
o

•

“Laboratorio per progettare un curricolo verticale di geometria dalla scuola del I
ciclo alla secondaria di II grado” – a cura di S. Donadio e M. Traverso, 13 e 20
ottobre 2015

Incontri informativi e formativi sul linguaggio “easy to read” – a cura di G.
Fredduselli – 27 e 28 ottobre 2014

Stage di espressione corporea:
o

Parola e Architettura – a cura di G. Stella – 3 e 4 ottobre 2014
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o
•

Parola e Movimento – a cura di G. Stella – 7 e 8 novembre 2014, 23 e 24 gennaio
2015

ConsapevolTIC, Uso consapevole delle tecnologie in contesto didattico – Ciclo di incontri:
o

Presentazioni movimentate: il caso di “Prezi” - a cura di D. Guardavaccaro, 18 e 25
novembre 2014

o

Ambienti online a supporto della didattica con gli studenti: strumenti e scenari
d’uso - a cura di Cipolli C., Delfino M., Lupi V., Traverso M., 2 e 16 dicembre 2014

o

Excel per insegnanti – corso base – a cura di Delfino M., 13 gennaio 2015

o

Adolescenti, per di più connessi. Una chiacchierata intorno al triangolo:
adolescenti, tecnologie, adulti (incontro per genitori, educatori e insegnanti) – a
cura di M. Delfino, 16 febbraio 2015

•

Teatro: Dal testo alla scena – a cura di M. Jorio, 6 incontri tra il 6 gennaio e il 10 marzo
2015

•

Didattica della matematica: Laboratorio di matematica con GeoGebra in ambiente di
apprendimento cooperativo online – a cura di Donadio S. e Traverso M., 24 febbraio e 10
marzo 2015

•

Ragionamento critico: Laboratorio di educazione al ragionamento critico. Dalle indicazioni
nazionali alle proposte didattiche – a cura di F. Paglieri (ISTC-CNR), 24 marzo, 14 e 28 aprile
2015

•

Metacognizione: La metacognizione: documentazione in classe – a cura di C. Cipolli, F.
Denegri, S. Donadio, D. Pietrapiana, 17 marzo e 21 aprile 2015

•

“sicome io non sò scrivere; non pozio farlo a volontà”. La scrittura dell’italiano nella storia
dell’Italia Unita: un percorso attraverso le testimonianze scritte delle classi subalterne - a
cura di F. Croci, 29 ottobre, 5 e 12 novembre 2013

•

Stage di espressione Corporea: lo sguardo, l’ascolto e il tatto nella danza - a cura di G.
Stella, 8 e 9 novembre 2013

•

Come rendere efficace un questionario e il suo utilizzo. Come costruire un questionario di
valutazione di un'esperienza e saperlo utilizzare senza incorrere in ingenuità ed errori da
debolezza metodologica – a cura di S. Donadio, 10 dicembre 2013

•

Rappresentazione tridimensionale Dall’analogico al digitale: un nuovo modo di fare
disegno tecnico – a cura di D. Guardavaccaro, 14 gennaio 2014

•

Laboratorio di educazione al ragionamento critico: dalle Indicazioni nazionali alle proposte
didattiche – a cura di F. Paglieri (ISTC-CNR), 11 e 25 febbraio, 11 marzo 2014

•

L'italiano e i linguaggi non verbali: proposte di sperimentazione di trasversalità fra le
discipline – a cura di L. Dell’Utri Vizzini, 18 febbraio e 4 marzo 2014

•

Voci migranti: L’uso delle fonti orali per la storia delle migrazioni - a cura di C. Pagnotta e F.
Zega, (AREIA - Audioarchivio delle Migrazioni tra Europa e America Latina), 25 marzo e 8
aprile 2014
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•

L’arte di documentare a scuola 2. Metodi e strumenti a supporto della didattica per la
produzione di dispense digitali e tutorial da pubblicare su web o come e-book - a cura di C.
Cipolli, F. Denegri, S. Donadio, D. Pietrapiana, 1° e 29 aprile 2014

•

Stage di Espressione corporea:

•

o

Lo Spazio Vivente: Un approccio contemplativo e fisico all’arte attraverso il corpo
in movimento e sulla scena – a cura di W. Vesseur, 26, 27 e 28 ottobre 2012

o

Stage di danza contemporanea - a cura di G. Stella, 23 e 24 novembre 2012

o

Laboratorio di movimento creativo: il corpo racconta - cura di S. Vidotto, un ciclo di
cinque incontri tra febbraio e marzo 2013

Percorso seminariale “ConsapevolTIC” Uso consapevole delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione in contesto didattico:
o

Prima di cliccare, pensa - a cura di M. Delfino e S. Donadio, 6 novembre 2012

o

Condividere e collaborare in rete con studenti e colleghi - a cura di M. Delfino e V.
Lupi, 20 novembre 2012

o

Si fa presto a dire PowerPoint – a cura di M. Delfino, 4 dicembre 2012

o

La ricchezza didattica delle attività in apparenza più semplici: la videoscrittura – a
cura di M. Delfino, 15 gennaio 2013

o

Ansia da LIM? No, grazie - a cura di V. Lupi, 29 gennaio 2013

o

A chi fa paura il foglio di calcolo? - a cura di S. Cabella, M. Delfino, E. Dondero, 5 e
19 marzo 2013

o

Corso pratico di registrazione audio digitale – a cura di P. Longo, 23 aprile 2013

o

Non sono mica Stanley Kubrick! Riprese e montaggio di video per la didattica:
istruzioni per l’uso – a cura di F. Denegri, 7 maggio 2013

o

Percorso seminariale “Laboratorio di geometria dinamica con Geogebra” - a cura di
S. Donadio e S. Cabella, tre incontri tra novembre e febbraio 2013

•

Percorso seminariale “L’arte di documentare a scuola” Pratiche generative di formazione,
riflessione e valutazione delle esperienze didattiche - a cura di C. Cipolli, S. Donadio e F.
Denegri, quattro incontri tra marzo e maggio 2013

•

“Le fonti di scrittura popolare: una proposta didattica”: seminario e visita all’Archivio ligure
della Scrittura popolare (Università di Genova) - a cura di F. Croci

•

“Proposte e percorsi per un laboratorio espressivo nel Castello d’Albertis” - a cura di Aita
G., C. Cipolli, M. Mafrici, e M. Terminiello, primavera 2013

•

Scuola e DSA - a cura di P. Conte, 19 aprile 2012

•

Laboratorio con GeoGebra sulle proprietà delle figure geometriche - a cura di S. Cabella e
S. Donadio, 2 aprile 2012

•

World Music - a cura di C. Cipolli, 12 aprile 2012
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•

Conoscere le nuove TIC e saper utilizzare la LIM per creare nuovi percorsi educativi - a cura
di A. Agueli, tre incontri tra febbraio 2 maro 2012

•

Alunni adottati in classe - a cura di L. Botta (ANSAS – Liguria), 20 ore di corso tra settembre
2011 e maggio 2012

•

Ruolo delle TD nel laboratorio di matematica - a cura di G. Chiappini (ITD-CNR), 5 ottobre
2012

•

Il corpo racconta - a cura di S. Vidotto, ciclo di sei incontri, tra ottobre e novembre 2011

•

Misurare la povertà - a cura di Giacomo Petitti (Mani Tese), 12 ottobre 2011

•

Rapporti Scuola-Famiglia - a cura di Di Donato (Spazio Famiglia), ciclo di quattro incontri tra
ottobre e dicembre 2011
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Allegato 6 – I documenti di valutazione

Nelle pagine che seguono vengono riportati il Documento di valutazione formative e il Documento
di valutazione
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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Istituto Onnicomprensivo annesso al Convitto nazionale “C. Colombo”
Scuola primaria - scuole secondarie di I grado – liceo scientifico
Sede (uffici e scuole): Via Dino Bellucci, 4 - 16124 Genova; tel. 010.2512421 - fax 010.2512408
e-mail: gevc010002@istruzione.it - sito: http://www.convittocolombo.gov.it – Codice Fiscale: 95063860100

Scuola secondaria di I grado “Don Milani”

Corso Carbonara, 7g - 16125 Genova - tel. 010.2512660 - sito: http://www.donmilani.wikischool.it

DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE FORMATIVA
Anno scolastico 2016-2017

Nome Cognome

Nato/a a
Indirizzo:
iscritto/a alla classe

il

provincia

COMPORTAMENTO
I quadrimestre

II quadrimestre

Attenzione

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Interventi (pertinenza, rispetto dei turni di parola, richiesta di
spiegazioni, ecc...)

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Partecipazione

Responsabilità
Rispetto delle regole della comunità

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Rispetto degli impegni e tempi (materiali, compiti, scadenze, incarichi,
giustificazioni e manleve, ecc.)

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Collaborazione nel gruppo (disponibilità, ascolto, accettazione dei ruoli
e dei compiti, correttezza con i compagni, ecc.)

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Correttezza con gli adulti e accettazione dei richiami

□A □B □C □D

□A □B □C □D

Relazioni interpersonali

Note I quadrimestre

Note II quadrimestre

DISCIPLINE
I quadrimestre
Italiano
Lingua inglese
Seconda lingua
Storia e geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte ed immagine
Musica
Scienze motorie e sportive
Note I quadrimestre

Per presa visione, il genitore

□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
□A □B
Note II quadrimestre

Per presa visione, l’alunna/o

IQ

II Q

LEGENDA:
A equivale a “hai lavorato bene, continua in questo modo”
B equivale a “ti sei impegnato/a, ma puoi fare ancora meglio”
C equivale a “in diversi aspetti devi ancora migliorare”
D equivale a “devi impegnarti e collaborare di più”

□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C

□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D

II quadrimestre
□A
□A
□A
□A
□A
□A
□A
□A
□A
□A

□B
□B
□B
□B
□B
□B
□B
□B
□B
□B

□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C
□C

□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D
□D

il coordinatore del Consiglio di Classe

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Istituzione
scolastica

I.O annesso al Convitto nazionale "C. Colombo"
GENOVA, GE

Scuola Secondaria
di Primo Grado
Statale

Scuola secondaria di I grado "Don Milani"
GEMM14101V
Corso Carbonara, 7g
16125 GENOVA (GE)

Documento di valutazione
Anno scolastico 2016/2017
Dati anagrafici dello studente
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Prov. o stato estero

Iscritta alla classe

Sezione

Luogo e data

GENOVA, domenica 22 gennaio 2017

(1) La firma può essere omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n.39.

Il dirigente scolastico (1)

Paolo Cortigiani

COMPORTAMENTO
Partecipazione
Attenzione
Interventi (pertinenza, rispetto dei turni di parola, richiesta di spiegazioni, ecc.)

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Responsabilità
Rispetto delle regole della comunità
Rispetto degli impegni e tempi (materiali, compiti, scadenze, incarichi, giustificazioni e
manleve, ecc.)

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Relazioni interpersonali
Collaborazione nel gruppo (disponibilità, ascolto, accettazione dei ruoli e dei compiti,
correttezza con i compagni, ecc.)
Correttezza con gli adulti e accettazione dei richiami

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

ITALIANO
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Lingua orale: capacità di ascoltare e parlare
Lingua scritta: capacità di comprendere diverse tipologie testuali e strutture grammaticali
Lingua scritta: capacità di produrre testi di tipo diverso

INGLESE
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Ascoltare, parlare e interagire
Leggere, scrivere e riflettere sulla lingua e sull'apprendimento
Individuare e confrontare elementi culturali veicolati dalle lingue

FRANCESE
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Voto in decimi espresso in numero

Ascoltare, parlare e interagire
Leggere, scrivere e riflettere sulla lingua e sull'apprendimento
Individuare e confrontare elementi culturali veicolati dalle lingue

STORIA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Usa le fonti storiche e il patrimonio culturale per ragionare storicamente
Acquisisce informazioni e conoscenze e le organizza utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina, sia nell'esposizione orale che scritta
Colloca fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo, riconoscendo mutamenti, permanenze e
fattori di trasformazione

GEOGRAFIA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Osserva, analizza, conosce sistemi territoriali, utilizzando gli strumenti specifici
Comprende le relazioni fra situazioni ambientali, economiche, culturali, politiche e sociali
Pone in relazione dati riferiti ad una o a diverse realtà e costruisce carte e tabelle con diversi
dati statistici

MATEMATICA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Voto in decimi espresso in numero

Conoscere: conosce e usa le nozioni matematiche, le loro rappresentazioni semiotiche, le
proprietà, le tecniche operative e le relazioni tra le stesse
Risolvere problemi: individua le informazioni necessarie per affrontare un problema, costruisce
ed esplicita il ragionamento risolutivo, controlla i risultati
Argomentare: accerta la validità di una affermazione, di un procedimento o di un
ragionamento, produce ed espone le ragioni della validità

SCIENZE
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Osservare e descrivere
Rappresentare e modellizzare
Mettere in relazione e argomentare, utilizzando il linguaggio specifico

TECNOLOGIA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Osserva, descrive, analizza la realtà e la rappresenta
Utilizza i linguaggi specifici

ARTE E IMMAGINE
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Valutazione del percorso
Attenzione
Interventi
Rispetto degli impegni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Eventuali annotazioni

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VALUTAZIONE GLOBALE
Alla Valutazione Globale concorrono tutti i dati riportati attraverso una valutazione complessiva
e rispettosa dei caratteri individuali della persona

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Voto in decimi espresso in numero

Conosce gli elementi del linguaggio visivo
Utilizza le tecniche espressive in modo personale
Legge e comprende le produzioni artistiche

MUSICA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Ascolta ed analizza gli elementi del linguaggio musicale
Si esprime con la pratica e la produzione musicale
Comprende e descrive produzioni musicali e sonore
Competenze di cittadinanza valutate attraverso la disciplina
La valutazione in decimi corrisponde alla competenza
indagata nel quadrimestre

Competenza 4 - Competenze digitali
Competenza 8 - Consapevolezza ed espressione culturale

EDUCAZIONE FISICA
Misurazione delle conoscenze e delle abilità disciplinari
Voto in decimi espresso in numero

Conosce e utilizza gli schemi motori di base svolti anche attraverso elementi coordinativi
Conosce e utilizza regole e tecniche delle attività ludico-sportive svolte
Sviluppa la conoscenza dei caratteri e delle metodologie di allenamento delle qualità motorie
Utilizza tecniche specifiche dei giochi sportivi
Sviluppa la capacità di esprimere idee, concetti ed emozioni attraverso l'espressione corporea

LEGENDA
A equivale a "hai lavorato bene, continua in questo modo"
B equivale a "ti sei impegnato, ma puoi fare ancora meglio"
C equivale a "in diversi aspetti devi ancora migliorare"
D equivale a "devi impegnarti e collaborare di più"

Luogo e data

GENOVA, domenica 22 gennaio 2017

(1) La firma può essere omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n.39.

Il dirigente scolastico (1)

Paolo Cortigiani
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Contatti
Sede della scuola

Segreteria

Scuola secondaria di I grado “Don Milani”

Istituto onnicomprensivo annesso al
Convitto nazionale “C. Colombo”

coordinamento@donmilani.WikiSchool.it

gevc010002@istruzione.it

Corso Carbonara, 7g
16125 Genova
Tel. 010.2512660

Via Bellucci, 6
16124 Genova
Tel. 010.2512421
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