Ai Dirigenti Scolastici delle scuole in rete
non finanziate
Via mail alla scuola capofila di rete
Prot. 1401

Torino, 18/02/2014

Oggetto: azioni di accompagnamento destinate alle 23 reti di scuole non finanziate in base al bando C.M. n. 22 del
26/08/2013.
Nell’ambito delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del 1° ciclo, lo Staff IN12 dell’USR Piemonte, consultato il Tavolo IN12 nell’incontro dell’11
febbraio u.s., predispone un piano di azioni di accompagnamento destinate alle 23 reti non selezionate, da
mettere in atto a partire dal mese di aprile p.v.
Ciascuna delle 23 reti, previa richiesta all’USR Piemonte, può essere destinataria di una giornata di
informazione/formazione, strutturata nel seguente modo:
• durante la mattina (durata 3 ore ) un incontro tra i DS e i progettisti della rete e una coppia di persone
rappresentanti il Gruppo di Lavoro (GdL) istituito dallo Staff IN12. Il GdL :
o restituisce un feedback sul progetto, al fine di stimolare una riflessione, un’autovalutazione da
parte delle scuole e l’attivazione di un eventuale piano di miglioramento;
o raccoglie dati per iniziare l’attività di monitoraggio;
• durante il pomeriggio (durata 3 ore ) un tutor/formatore e una persona del GdL incontrano circa 30-40
docenti, scelti dalle scuole della rete. Lo scopo è aprire un dibattito su come ogni scuola della rete sta
lavorando per attuare le IN12, a partire dall’analisi e dalla riflessione sulla progettazione e realizzazione del
curriculum verticale d'istituto e su quello disciplinare.
In un’ottica costruttivista, il tutor può favorire nella comunità dei docenti processi di autoformazione che
sappiano individuare autonome piste di lavoro per migliorare il trend verso le IN12. In particolare, il
tutor/formatore potrà:
o svolgere nella comunità dei docenti la funzione di facilitatore dei processi di analisi e di
riflessione sulle loro prassi didattiche nel quadro di riferimento delle Indicazioni Nazionali 2012,
in modo da individuare quanto prossime esse siano al messaggio delle IN12.
o aiutare i docenti ad indagare le ragioni del proprio agire, a vedere gli scollamenti tra obiettivi e
azioni, tra il dichiarato e l’agito, tra la teoria e la pratica e a riflettere sulle ragioni del divario.
(G.Pozzo 2004);
o svolgere un’azione da mediatore che sappia partire dalle esperienze dei docenti valorizzandole,
motivandole, potenziando così la disponibilità al cambiamento.
(G. Pozzo 2004).
Le reti di scuole che scelgono di aderire al succitato piano, dovranno darne comunicazione a questo Ufficio,
esclusivamente via mail all’indirizzo ufficio3@usrpiemonte.it entro il 28 febbraio 2014.
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