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ALLEGATO 1 

 

Indicazioni operative per la realizzazione del Progetto “Una scuola 

adotta un’altra scuola” 

 

La finalità del progetto “La scuola adotta un’altra scuola” non dovrebbe 

essere esclusivamente focalizzata per far fronte allo stato di emergenza 

attuale, ma dovrebbe prevedere azioni di collaborazioni strategiche per le 

scuole anche nel medio e nel lungo periodo.  

            Il “meccanismo” domanda-offerta tra scuole dovrebbe quindi fondarsi 

su supporti e collaborazioni non esclusivamente “unilaterali”, ma di reciproco 

scambio “professionale” e non solo. Si citano, ad esempio, tra le molte 

possibili, l’attività di continuità e di scambio di buone prassi tra scuole dello 

stesso ordine e grado e contesto territoriale e quella di orientamento in uscita 

(dal primo ciclo al secondo ciclo d’istruzione). 

Considerato l’attuale contesto di emergenza (si rinvia, in particolare, alla 

nota prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 dei Capi Dipartimento del Ministero 

dell’Istruzione), la “scuola che adotta” dovrebbe, nel breve termine, 

accompagnare la/le scuola/e in difficoltà nella gestione e nell’utilizzo degli 

strumenti digitali di apprendimento a distanza, offrendo supporto e assistenza 

prevalentemente / possibilmente da remoto e organizzando eventualmente 

momenti di contatto e/o brevi incontri di formazione /in-formazione a distanza. 

          Tenendo conto delle caratteristiche della scuola che supporta e di quelle 

della scuola supportata,  fermo restando l’autonomia di ogni singola istituzione 

scolastica e le prassi già avviate, l’intervento di supporto nel breve termine, 

concretamente, potrebbe consistere nel favorire, sostenere e accompagnare: 

- l’efficace utilizzo del registro elettronico, anche integrato con strumenti di 

produzione di lezioni e di contenuti e di interazione con gli studenti 

(strumento maggiormente diffuso attualmente); 

- l’attivazione e/o il potenziamento delle classi virtuali attraverso le relative 

piattaforme in modalità sincrona o asincrona; 
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- l’utilizzo degli strumenti di produzione, di scambio, di condivisione e di 

distribuzione dei contenuti didattici e di interazione con gli studenti 

attraverso piattaforme di contenuti già predisposti; 

- l’autoproduzione di lezioni e canali di comunicazione digitali; 

- l’uso delle versioni digitali dei libri di testo e delle espansioni web, 

laddove possibile; 

- il confronto sull’utilizzo di piattaforme per verifiche, test, esercitazioni; 

- la condivisione di device (tramite ad esempio il comodato d’uso); 

- l’attività di in-formazione per docenti in modalità FAD; 

- la creazione di blog/repository per condividere documenti o esempi di 

lezioni redatte a cura dei docenti; 

- la definizione di possibili modelli di valutazione degli apprendimenti nel 

campo della didattica a distanza e dei possibili indicatori qualitativi per la 

valutazione dei percorsi di formazione a distanza. 

Di seguito le Risorse umane che potrebbero essere coinvolte nella fase di 

accompagnamento e supporto: animatore digitale, team per l’innovazione e 

docente referente per l’inclusione. I suddetti soggetti potrebbero farsi da 

tramite con i consigli di classe. 

Il coinvolgimento del docente referente per l’inclusione è necessario per 

sostenere gli interventi, per garantire e per supportare una didattica a distanza 

rivolta agli studenti con disabilità. 

A supporto di questo “mutuo aiuto” potrebbero essere utili le misure di 

accompagnamento già messe in campo dalla task force del Ministero 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) e dai docenti 

dell’equipe formativa territoriale del Piemonte 

(https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft ). 

 

Per pianificare una collaborazione di scambio “professionale”, anche a medio e 

a lungo termine, potrebbe essere utile la creazione di reti di scopo con 

l’obiettivo di condividere le buone prassi, sia nell’ambito della didattica che in 

quello amministrativo, sollecitando la nascita di uno scambio di professionalità 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft
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finalizzato a coinvolgere non solo i docenti ma anche, eventualmente, il 

personale ATA. 

A tal fine si propongono alcune possibili attività/tematiche (non esaustive) 

oggetto di possibili sviluppi di collaborazione: 

a. digitalizzazione delle segreterie; 

b. procedure per la partecipazione ai bandi PON o ai bandi che 

richiedono la stesura di un progetto; 

c. condivisione tra docenti di metodologie didattiche innovative validate; 

d. percorsi di orientamento formativo per rafforzare il passaggio dalla 

scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo 

grado; 

e. percorsi di didattica orientativa per le scuole del primo ciclo e le 

scuole del secondo ciclo (tali percorsi dovrebbero prevedere il 

coinvolgimento e il lavoro tra docenti, appartenenti alle medesime 

aree disciplinari); 

f. condivisione di processi e procedure di gestione dell’Istituzione 

scolastica (es. supporto nella definizione degli obiettivi, degli indicatori 

di misurazione per il monitoraggio in itinere e finale, definizione del 

piano di miglioramento, audit tra istituzioni scolastiche); 

g. condivisione/supporto per la compilazione dei possibili modelli di 

rendicontazione sociale per la scuola (es. bilancio sociale); 

h.  condivisione di materiali già elaborati (dal punto di vista 

contenutistico), ad uso di altri docenti di altre scuole (esempio 

materiali per DSA/stranieri, materiali per potenziamento delle aree 

disciplinari di base);  

i. supporto nella definizione di adeguata modulistica (es. portfolio con 

esplicitazione dei punti di forza/criticità/modalità di gestione 

crisi/particolare attenzione al setting…), utile in particolare nel 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, 

per presentare l’alunno ai futuri docenti, con particolare riferimento 

agli/alle Allievi/e disabili. 


