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SEMINARIO

IL PUNTO SUL CURRICOLO
10 giugno 2013

Introduzione
Giornata di confronto e di riflessione sulla coerenza educativa interna alla scuola.
'E' ingiusto far parti uguali fra disuguali': le parole di don Milani hanno rilanciato, a settembre 2012,
il dibattito sulle tematiche dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'equità. Parole che sfidano ancora il
sistema scolastico e che richiedono, da parte dei docenti, la cura per la qualità della didattica,
l'attenzione rivolta a ciascun alunno nella sua individualità, la valorizzazione delle azioni rivolte a
tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano nel paesaggio educativo della scuola.
Il Collegio docenti della Scuola Laboratorio ‘Don Milani’ procede così nel suo percorso di analisi
del curricolo, dopo alcuni anni di ricerca-azione sugli aspetti disciplinari, laboratoriali e sulle
competenze. Nei mesi trascorsi a partire da settembre, tutti i Consigli di classe hanno affrontato
l'analisi di problematiche di natura educativa e hanno avviato l'esplorazione del curricolo nascosto,
nel tentativo di circoscrivere, con specifiche progettazioni, aree e processi sommersi.
Il seminario rende conto delle esperienze, delle difficoltà incontrate, dei risultati ottenuti;
soprattutto riapre il dibattito interno, nella ricerca di un habitus di problematizzazione costante e di
condivisione professionale fra i docenti.
Il curricolo nascosto, le risorse e i problemi educativi
ore 8.30
Saluti/introduzione di Paolo Cortigiani, dirigente scolastico
Il senso della giornata, a cura di Simone Bertone, coordinatore del Progetto 'Wikischool-don Milani'
ore 9.15
I coordinatori dei Consigli di classe discutono con il Collegio:
- la relazione con i genitori
- il rapporto fra aspettative e risultati raggiunti
ore 10.30
Pausa

ore 10.45
Prosecuzione dei lavori
- condividere nel Consiglio di classe
- la relazione con e tra gli alunni
ore 12.15
Il curricolo documentato: presentazione di 'Libro aperto', Chiara Cipolli e Stefania Donadio
ore 12.45
Pranzo a buffet

Il curricolo generale e i suoi sviluppi
alla luce delle Nuove Indicazioni
ore 14.15
Introduzione, Sara Urgeghe, coordinatrice della Commissione Progettazione, valutazione e analisi
del curricolo
ore 14.30
Attività a gruppi: focus sul profilo studente
Restituzione al Collegio docenti
ore 16
Dibattito e conclusioni

