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COMUNICAZIONE N. 318

Monfalcone, 18 febbraio 2021
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti e alle studentesse
Alle loro famiglie

Oggetto: Rete Scuole in cammino – Progetto bando Emergenza COVID
Il Liceo Buonarroti è scuola capofila della Rete Scuole in cammino, costituita insieme all’ISIS
Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d’Isonzo e all’ISIS C. Deganutti di Udine, destinataria di un
finanziamento nell’ambito del bando Monitor 440 “Emergenza COVID” - Avviso prot. n. 32 del 3
luglio 2020 di cui al D.M. n. 18 del 23 maggio - per il progetto “La scuola come comunità di
apprendimento in cammino ed alleanza strategica contro l’emergenza”.
Il progetto prevede un piano di interventi che mette al centro l’Istituzione scolastica come luogo
di alleanza strategica tra diversi soggetti e comunità educante di dialogo, ricerca e
sperimentazione, esperienza sociale, volta alla crescita dello studente come persona
multidimensionale.
Il progetto opera lungo tre assi di intervento:
1.

Fornire agli insegnanti le competenze necessarie per sviluppare dei piani didattici
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento disciplinari con
l'utilizzo efficace di strumenti diversificati, compresi quelli digitali, attuabili anche in
condizioni di emergenza nelle quali può essere necessario il passaggio alla modalità a
distanza;

2.

Fornire agli studenti le abilità necessarie e le competenze metacognitive per sviluppare un
metodo di studio autonomo ed efficace e far fronte a situazioni di apprendimento nelle quali
siano richieste particolare autonomia e senso di responsabilità personale;

3.

Stabilire un forma di collaborazione tra scuola e famiglia fondata sulla consapevolezza dei
processi che sottostanno ad un apprendimento significativo, anche in condizioni di
emergenza, alla risoluzione di conflitti, al supporto motivazionale e all'orientamento
formativo. Oltre a favorire il rapporto di fiducia tra famiglia e scuola, rispetto alle misure
poste in atto da quest'ultima per far fronte alle necessità che si presentano.

Sono pertanto previsti:
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a)

Un piano di formazione online per i docenti sui temi più urgenti che riguardano
l’innovazione della didattica, la personalizzazione dei curricoli e le misure per affrontare
adeguatamente le diverse tipologie di fragilità e di bisogni educativi speciali;

b)

Una serie di interventi rivolti alle studentesse e agli studenti riguardanti lo sviluppo di
un metodo di studio efficace ed autonomo, un servizio di ascolto psicologico e laboratori
motivazionali e di orientamento;

c)

Una serie di interventi rivolti alle famiglie, in particolare un laboratorio sul ruolo
genitoriale, un servizio di tutoring pedagogico-familiare e un servizio di ascolto
psicologico.

Le attività in programma inizieranno a marzo 2021 e si concluderanno all’inizio del prossimo
anno scolastico. La Rete si avvarrà dell’ausilio sia di personale interno, per il coordinamento e il
monitoraggio del progetto, sia di formatori esperti e consulenti esterni.
Gli incontri di formazione saranno rivolti sia ai docenti delle tre scuole della Rete, sia a docenti
di altre scuole, fino ad esaurimento dei posti disponibili per i webinar. Il sistema di prenotazione per
partecipare agli incontri sarà reso noto nei prossimi giorni.
Data l’importanza dei temi trattati nonché l’ampiezza e la qualità delle azioni che saranno
intraprese con l’obiettivo di una crescita consapevole della comunità scolastica in tutte le sue
componenti e di contrasto a situazioni di disagio e insuccesso scolastico, si raccomanda a tutto il
personale docente un’ampia partecipazione agli incontri di formazione e la migliore collaborazione
possibile per la promozione e la buona riuscita del progetto.
Di seguito si riporta il calendario completo degli interventi.
Incontri di formazione online per i docenti
1. Gestione della classe nella didattica a distanza
con Paola Lisimberti, docente esperta in didattica digitale
2 e 5 marzo 2021, ore 15:30-17:30 + 30 ore tutoring online;
2. Fragilità degli studenti e bisogni educativi speciali
con Christian Tarchi, ricercatore presso l’Università di Firenze
22 e 25 marzo 2021, ore 15:30-17:30;
3. Stili di insegnamento e costruzione di senso
con Andreas R. Formiconi, docente presso l’Università di Firenze
12 e 14 aprile 2021, ore 15:30-17:30;
4. Valutare gli apprendimenti
con Simona Favari, dirigente scolastico del Liceo Respighi di Piacenza
26 e 28 aprile 2021, ore 15:30-17:30;
5. Muovere il curricolo con la didattica digitale integrata
con Stefano Stefanel, dirigente scolastico del Liceo Marinelli di Udine
10 e 12 maggio 2021, ore 15:30-17:30;
6. Personalizzare i percorsi di apprendimento
con Christian Tarchi, ricercatore presso l’Università di Firenze
24, 26 e 31 maggio 2021, ore 15:30-17:30;
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7. Processi cognitivi degli studenti nell’era digitale
con Teresa Farroni, docente presso l’Università di Padova
21 e 23 giugno 2021, ore 18:00-20:00;
8. Competenze relazionali ed affettive del docente
con Tiziana Pozzoli, ricercatrice presso l’Università di Padova
6 e 7 settembre 2021, ore 15:30-17:30;
9. Strumenti, applicazioni e giochi per una didattica disciplinare efficace
con David Del Carlo, docente esperto in didattica digitale
20, 24 e 27 settembre 2021, ore 15:30-17:30 + 20 ore tutoring online;
Interventi per le studentesse e gli studenti


Laboratori sul metodo di studio
2 x 8 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica
Periodo: marzo-aprile e settembre-ottobre 2021



Laboratori motivazionale e di orientamento
2 x 8 ore in presenza o a distanza + 20 ore tutoring
con Paola Scarel, orientatrice esperta in pedagogia della famiglia
Periodo: marzo-aprile e settembre-ottobre 2021



Servizio di ascolto psicologico per gli studenti
40 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica
Periodo: marzo-dicembre 2021

Interventi per le famiglie


Laboratorio per le famiglie sul ruolo genitoriale
8 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica
Periodo: settembre-ottobre 2021



Servizio di tutoring pedagogico-familiare
40 ore in presenza o a distanza
con Paola Scarel, orientatrice esperta in pedagogia della famiglia
Periodo: marzo-dicembre 2021



Servizio di ascolto psicologico per le famiglie
20 ore in presenza o a distanza
con Daniela Marega, psicologa esperta in psicologia scolastica
Periodo: marzo-dicembre 2021

Si invia in allegato la locandina e il depliant del progetto.
Il Dirigente
Vincenzo Caico
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