1. Coordinamento della sperimentazione MODI-MOF d’Istituto
Il nostro Istituto, da settembre 2020, ha aderito alla rete della sperimentazione
nazionale Modi-Mof (Modello organizzativo didattico – Modello organizzativo
finlandese) che si basa sullo studio e l’applicazione della didattica della scuola
finlandese, da anni considerata come una delle migliori al mondo. Sono state
coinvolte nella sperimentazione la classe prima Primaria della scuola Mestica e
le classi I C, I D e I E della Secondaria di primo grado Borsellino. Al cuore della
sperimentazione c’è il desiderio di realizzare un ambiente di apprendimento
creativo e stimolante capace di rendere gli alunni motivati all’apprendimento e
protagonisti attivi del loro apprendimento. I docenti dei due ordini scolastici
inizialmente hanno impegnato le loro energie per organizzare un orario
settimanale affine ai suggerimenti del metodo finlandese che propone la
compattazione oraria per blocchi disciplinari in modo da evitare la
frammentazione delle conoscenze e contemporaneamente hanno partecipato a
corsi di formazione con i docenti della dott. Accili, dirigente scolastica, che
coordina la rete nazionale e con il dott. Stefano Rossi sulla didattica cooperativa,
in quanto uno degli obiettivi fondamentali del Modi – Mof è quello di ridurre la
lezione frontale a favore di una didattica prettamente laboratoriale e di un
apprendimento cooperativo. Vista l’importanza del cambiamento e degli
elementi innovativi sul piano didattico la formazione è stata condivisa con tutti
i docenti dei tre ordini scolastici. Per comprendere e valutare gli aspetti positivi
e quelli critici della formazione e della sperimentazione sono stati somministrati
dei questionari di gradimento ai docenti, agli alunni e ai genitori sui quali è
importante riflettere per indirizzare la progettualità del prossimo anno.
Sintesi del questionario rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I°
grado.
Alla domanda relativa alla funzionalità della compattazione oraria nelle tre classi
sono emersi i seguenti punti di forza e di criticità:
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ASPETTI POSITIVI

ASPETTI CRITICI

 Si possono fare più attività
nello stesso giorno invece che
interrompere e riprendere il
giorno dopo.
 Abbiamo il sabato libero.
 Ci si organizza meglio.
Portiamo meno libri e lo zaino
pesa di meno.
 Capisco meglio le cose…
 Si riesce a fare lavori di
coppia o a gruppi.
 Riusciamo a finire i lavori in
classe e abbiamo meno
compiti a casa.
 Le lezioni si capiscono meglio
ed i professori spiegano con
più calma.
 Un’ora l’insegnante spiega e
l’altra ora ci esercitiamo.
 La scuola è ben organizzata
anche se è impegnativa.
 Secondo me i cambi di orario
sono stati svolti alla
perfezione!

 Per alcune materie è meglio
che le ore siano divise come
spagnolo.
 Stare a scuola fino alle 14.00
è un po' stancante.
 Ci sono professoresse che se
anche ci comportiamo bene
non ci fanno fare i lavori di
gruppo.

2) SECONDO TE DURANTE LA LEZIONE C’È UNA BUONA ORGANIZZAZIONE
TRA LA LEZIONE FRONTALE, LAVORO COOPERATIVO E INDIVIDUALE?

CLASSE

NO

IN PARTE

ABBASTANZA

MOLTO

I C (23 ALUNNI)

1 ( 4 %)

7 ( 30 %)

10 ( 44 %)

5 (22% )

I D (25 ALUNNI)

1 (4%)

5 (20%)

11 (44%)

8 (32%)

I E (20 ALUNNI)

0 (0%)

4 (20%)

8 (40%)

8 (40%)
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3) COME TI SEMBRA IL GRADO DI INTEGRAZIONE DEL TUO GRUPPO
CLASSE?
CLASSE

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

I C (23 ALUNNI)

3 (14 %)

8 (30 %)

7 (32 %)

4 (18% )

I D (25 ALUNNI)

10 (40%)

7 (28%)

7 (28%)

1 (4%)

I E (20 ALUNNI)

9 (45%)

8 (40%)

3 (15%)

0 (0%)

4) QUALI ASPETTI POSITIVI VEDI ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE E
QUALI CRITICITÀ DA AFFRONTARE?

IC
ASPETTI POSITIVI
 Siamo tutti diversi.
 Ci aiutiamo con i compiti
per casa.
 Ci divertiamo.
 Siamo quasi tutti amici.
 Collaborazione.
 Ci sappiamo aiutare,
nessuno prende in giro.
 Ho fatto nuove amicizie.
 Il gruppo è molto compatto,
ti ci puoi divertire sempre.
 Alcune persone si
impegnano molto.
 Le persone non prendono
in giro.
 Siamo come una squadra.
 Non ci sono lati positivi.
 Alcuni di noi ci siamo legati
subito altri un po' meno.
 L’amicizia con tutti i maschi
e alcune femmine.
 Ci aiutiamo e siamo
comprensivi.
 Siamo tutti molto amici tra
di noi sia dentro la scuola
che fuori.
 Lavoriamo abbastanza
bene.

CRITICITÀ DA AFFRONTARE
 Ci sono persone che
parlano troppo durante le
lezioni.
 A volte alcuni compagni
dicono cose pesanti e dopo
una persona ne soffre.
Altre volte si tirano robe
addosso, fanno scherzi
poco carini.
 Non ci sono.
 Alcune persone vengono
un po' escluse.
 C’è odio reciproco nella
classe.
 C’è un problema con un
nostro compagno.
 Ognuno pensa a se stesso.
 Alcuni prendono sempre in
giro.
 Alcune ragazzine mi
prendono in giro.
 Non si riesce mai a
mantenere il silenzio senza
la minaccia delle note.
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ID
ASPETTI POSITIVI
 Siamo un gruppo molto
unito, non litighiamo
spesso e ci sappiamo
capire a vicenda.
 Giochiamo e parliamo tra
noi.
 Siamo una classe molto
unita e scherzosa.
 Quando la prof spiega
stiamo bene attenti.
 Collaboriamo molto bene,
siamo molto amici e ci
aiutiamo.
 La classe è molto attiva.

CRITICITÀ DA AFFRONTARE
 C’è a volte troppa
confusione in classe e i
professori non riescono a
spiegare.
 Quando facciamo i lavori di
gruppo i gruppi sono
sempre uguali.
 C’è qualche compagno
escluso.
 Essere meno vivaci e
chiacchieroni.
 Dobbiamo aiutarci e
ascoltare le professoresse.
 Alcuni si sentono
protagonisti e non fanno
parlare gli altri.
 Dobbiamo rispettare le
opinioni degli altri.
 Alcuni prendono sempre in
giro.
 Più compiti del dovuto.

IE
ASPETTI POSITIVI
 Molta amicizia e aiuto
 Siamo uniti
 Si lavora meglio perché si è
in pochi
 Siamo tutti un gruppo e
nessuno viene escluso
 Altruismo, intelligenza,
impegno e simpatia
 I prof riescono a fermare la
confusione
 Grazie al lavoro a coppie
c’è più unione
 Ottimi voti e gentilezza
 Siamo attivi, uniti,
collaboriamo con tutti
 Nel mio gruppo classe mi
trovo benissimo, vedo
gentilezza, impegno e
fiducia

CRITICITÀ DA AFFRONTARE
 A volte qualcuno viene
escluso dal gruppo
 A volte si sbaglia nel
comportamento
 Ci diamo fastidio tra
maschi e femmine a volte
 Non ci dobbiamo prendere
in giro
 Alcune volte facciamo
tanta confusione ed i prof
ci devono minacciare con
le note
 I lavori cooperativi
 A volte siamo troppo vivaci
e senza controllo
 Non mi fanno parlare
 Essendo divisi in due
gruppi gli altri li vedo poco
 Alcuni compagni sono un
po' troppo vivaci e
fastidiosi

 Posso contare su alcuni
compagni se sono in
difficoltà

 Mi mettono troppo spesso
con le stesse persone che
non collaborano
 Alcuni se la prendono
troppo
 Io dovrei studiare con
molto impegno

5) COME PERCEPISCI I COMPITI A CASA?
CLASSE

SONO UN
SONO
RINFORZO
ADEGUATI MA
ADEGUATO PER IMPEGNATIVI
I MIEI
APPRENDIMENTI

SONO
DIFFICILI E
COMPLESSI
RISPETTO AL
LAVORO
SVOLTO IN
CLASSE

SONO UN
CARICO
ECCESSIVO

I C (23
ALUNNI)

6 ( 26 %)

14 ( 61 %)

2 ( 9 %)

1 (4% )

I D (25
ALUNNI)

4 (16%)

11 (28%)

0 (0%)

10 (40%)

I E (20
ALUNNI)

7 (35%)

12 (60%)

0 (0%)

1 (5%)

6) L’ESPERIENZA CHE STAI VIVENDO RISPETTA LE TUE ASPETTATIVE
INIZIALI?
CLASSE

NO

IN PARTE

ABBASTANZA

MOLTO

I C (23 ALUNNI)

2 ( 8 %)

7 ( 30 %)

10 ( 9 %)

4 (17% )

I D (25 ALUNNI)

4 (16%)

10 (40%)

6 (24%)

5 (20%)

I E (20 ALUNNI)

6 (30%)

4 (42%)

8 (40%)

2 (10%)



IN CLASSE I E SU 5 NO È STATO SPECIFICATO PERCHÉ CREDEVANO CHE I
DOCENTI FOSSERO PIÙ SEVERI E LE MATERIE DI STUDIO DIFFICILI
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HAI DEI SUGGERIMENTI DA OFFRIRE ?
IC

ID












FARE PIÙ LAVORI DI
GRUPPO
PIÙ SPIEGAZIONE A
SCUOLA E MENO
COMPITI A CASA
DOVREMO
IMPEGNARCI DI PIÙ E
FARE MOLTO SILENZIO,
DOBBIAMO LAVORARE
MEGLIO E
ORGANIZZARCI
MEGLIO.
NO, PER ME È MOLTO
COMODO USCIRE ALLE
14.00
PER AVERE MENO
COMPITI POTREMMO
ESSERE PIÙ BUONI E
ATTENTI
METTERSI NEI PANNI
DELL’ALTRO
CERCARE IL MODO DI
NON ACCUMULARE
TROPPE MATERIE
INSIEME

IE
















MI PIACEREBBE CHE
VENISSERO MESSI I
DIVANETTI E DI
USUFRUIRE DEI
TABLET COME CI ERA
STATO DETTO
ALL’INIZIO, MA CHE
NON È STATO
POSSIBILE A CAUSA
DEL COVID.
DARE MENO COMPITI E
LAVORARE PIÙ A
GRUPPI
NO, QUESTO METODO
MI SEMBRA PERFETTO
VARIARE DI PIÙ I
GRUPPI E CAMBIARE
PIÙ SPESSO I POSTI
AD ALCUNI PROF
CHIEDEREI DI ESSERE
PIÙ PAZIENTI E AD
ALCUNI COMPAGNI DI
ESSERE PIÙ
RISPETTOSI
MIGLIORARE GLI
ORARI
MIGLIORARE I GRUPPI
DI LAVORO E
DIMINUIRE I COMPITI
PERCHÉ SE HAI UNO
SPORT MOLTE VOLTE
NON CI PUOI
ANDARE…
SMETTERE DI FARE
CONFUSIONE E DI
STUDIARE MOLTO
METTERE DEI
LABORATORI
FACOLTATIVI NEL
POMERIGGIO E MI
PIACEREBBE MOLTO
CHE CI FOSSE UN
CORSO DI
RECITAZIONE
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LA MERENDA DA 10
MINUTI È TROPPO
BREVE E ANCHE LA
SECONDA MERENDA
SAREBBE DA
ALLUNGARE PER
RICARICARCI MEGLIO E
MANGIARE CON CALMA
VORREI CHE LA MIA
CLASSE VENISSE
SPOSTATA IN UN’AULA
PIÙ GRANDE PER
POTER STARE TUTTI
INSIEME
LASCIARE LIBERI I
RAGAZZI A CASA E
DIVIDERE L’ORARIO IN
CLASSE IN MODO DA
SVOLGERE DEI COMPITI
A SCUOLA E A CASA
DARE SOLO DA
RIFLETTERE
SULL’ARGOMENTO
DIREI AI MIEI COMPAGNI
DI ESSERE PIÙ EDUCATI
E DI ASCOLTARE
PERCHÉ SI VA PIÙ
AVANTI CON I LAVORI.
CERCARE DI GESTIRE
MEGLIO I COMPITI, LE
VERIFICHE E LE
INTERROGAZIONI
SECONDO ME È
PERFETTO COSÌ

Sintesi dei risultati del questionario rivolto alle famiglie della scuola
Primaria Mestica in classe prima e delle classi I C, I D, I E della Secondaria
di primo grado Borsellino.
Il numero dei genitori che ha risposto è 26.
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3) Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, quali aspetti positivi della
sperimentazione può evidenziare?

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
 UNA BUONA DISTRIBUZIONE
 LA COMPATTAZIONE ORARIA
DELL’ORARIO
PERMETTE
UNA BUONA
 MOLTO COINVOLGIMENTO
ORGANIZZAZIONE
DELLO
DEI BAMBINI
STUDIO E IL RIPOSO DI DUE
 LAVORI IN COPPIA SOTTO
GIORNI
ASSOLUTAMENTE
FORMA DI GIOCO
NECESSARIO
 LABORATORI PRATICI
 LAVORI IN GRUPPO O A
 LETTURA IN CERCHIO
COPPIE
 MUSICA DI SOTTOFONDO
RILASSANTE
 MAESTRE
COMPETENTI,
COMPITI GIUSTI E SERIETÀ
NEL GESTIRE I BAMBINI

4) Quali sono invece le criticità dal suo punto di vista sulle quali la scuola deve
riflettere per migliorare l'offerta formativa?

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

 CON LA SITUAZIONE PANDEMICA
PER ME AVETE FATTO IL
MASSIMO PER I BAMBINI
SAREBBE DA VALUTARE QUANDO
SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ
 PIÙ OCCASIONI DI MOVIMENTO E
ATTIVITÀ MOTORIA
 AUMENTARE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE ALL’ESTERNO
 AVERE PIÙ SPAZI PER I
LABORATORI MANUALI
 AUMENTARE IL TEMPO DEI
COLLOQUI

-8-

 PIÙ LABORATORI E
APPROFONDIMENTI IN CLASSE E
MENO COMPITI A CASA
 MENO LEZIONE FRONTALE
 ATTUARE APPIENO IL METODO
FINLANDESE ANCORA NON SI
CAPISCE LA DIFFERENZA CON IL
METODO TRADIZIONALE
 PER NON CARICARE GLI ZAINI
FARE ATTENZIONE A NON
METTERE NELLO STESSO GIORNO
ARTE, MUSICA, TECNOLOGIA
 AVERE PIÙ SPAZI, DIVANETTI PER
MOMENTI DI RIPOSO
 LA MANCANZA DEI DOCENTI AD
INIZIO ANNO SCOLASTICO

Sintesi dei risultati del questionario rivolto ai docenti della scuola Primaria
Mestica in classe prima e delle classi I C, I D, I E della Secondaria di primo
grado Borsellino.
Il numero dei docenti che ha risposto è 25.
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2) Quali vantaggi o svantaggi osserva in riferimento alla compattazione oraria?
ASPETTI POSITIVI








ASPETTI CRITICI

Riuscire a realizzare più spesso lavori
coopearativi.
Usufruire di un tempo più disteso e
approfondire maggiormente gli
argomenti.
Ottimizzazione del tempo dedicato allo
studio a casa degli studenti e minore
dispersione delle loro energie.
Gestione diversa della lezione.
La distribuzione del lavoro di casa e la
preparazione del materiale scolastico
è per i ragazzi più facile. Infatti noto
che raramente dimenticano il
materiale o, nel complesso, i compiti
da fare. Però, nonostante l'entusiasmo
iniziale, con la compattazione delle 2
ore di lingua straniera non riesco
ancora a notare apprezzabili
miglioramenti nell'apprendimento
degli alunni né nel mio metodo di
lavoro.
Il vantaggio è quello di riuscire ad
avere presto un riscontro positivo o
negativo sull'apprendimento degli
studenti
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Far mantenere la concentrazione fino
alle 14.00.
Il docente deve dedicare parecchio
tempo al ripasso e consolidamento
degli argomenti trattati 5 o 6 giorni
prima, spesso non metabolizzati dagli
studenti.
Vedere gli alunni una volta a settimana.
Se un alunno è assente perde gran
parte del lavoro.
La divisione oraria in 20 -20-20 del
MOF (ottimale per 50 -60 minuti e che
praticavo anche negli anni scorsi) è
molto difficoltosa con la
compattazione perché dopo la
spiegazione e il lavoro cooperativo per
i ragazzi è quasi impossibile rimettersi
in "modalità ascolto" per
l'introduzione di un nuovo tema o di un
approfondimento. D'altro canto vedo
che far durare la fase di presentazione
del materiale per più di 30 minuti è
poco produttivo. La riflessione e
correzione del lavoro svolto in gruppo,
essendo la fase finale, non sempre
viene ben recepita, soprattutto
quando le lezioni terminano alle 14:00.
Quindi, il tempo di riflessione e
autovalutazione individuale sui
contenuti presentati viene spesso
relegato unicamente al lavoro di casa,
dove solo chi è seguito può avere
aiuto.
Il fatto di assegnare pochi compiti a
casa o di non assegnarne affatto
influisce in modo significativo sullo
svolgimento del programma che è
rallentato.
Due ore della disciplina e, a seguire,
una settimana di vuoto.
I ragazzi arrivano molto stanchi ed
affamati all'ultima ora. Inoltre alcuni
docenti vedono i ragazzi solo una volta
alla settimana.

3) In che cosa è cambiata la sua conduzione della lezione?
 Lascio molto più spazio al lavoro cooperativo degli alunni.
 Ho ridotto il tempo della lezione frontale e anche la quantità degli esercizi che
i bambini svolgono sul quaderno. Dedico parte della lezione a esemplificazioni
pratiche, giochi finalizzati all'obiettivo di apprendimento, lavori a coppie,
conversazioni collettive.
 Poco, anche prima di questo modello la lezione era organizzata a fasi: una
fase più teorica con spiegazione e una più operativa e applicativa dei concetti
illustrati. Ma vi è senz'altro una riduzione dei compiti per casa e un maggiore
lavoro in classe.
 Nonostante nel corso della mia carriera io abbia sempre dedicato del tempo ad
esercitazioni pratiche con gli alunni, adesso quel modus operandi è diventato
una costante nel mio lavoro in classe. Inoltre, la cura che dedico alla
preparazione delle mie attività, nelle ore pomeridiane, è senza dubbio
maggiore, dal momento che necessita di una capillare riflessione sui tempi in
cui è diviso il mio intervento educativo. Infine, a livello didattico, non
applicavo quotidianamente il metodo cooperativo.
 Mettendo in atto l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi ho la
possibilità di osservare i ragazzi più da "vicino" e di capire come si
approcciano alla materia e ai compagni.
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7) Di che cosa ritiene di aver bisogno per portare a termine al meglio la
Sperimentazione?

Disponibilità e organizzazione di spazi, presenza di laboratori.
Una struttura scolastica adeguata, completamente diversa da quella attuale.
Una maggiore libertà di gestione degli spazi, attualmente compromessa dalla
situazione epidemiologica attrezzature e materiali adatti.
Corsi di formazione meno teorici ma che diano la possibilità di sperimentare
attività concrete da proporre in classe.
-12-

Per portare a termine la Sperimentazione sono indispensabili classi non numerose.
Lezioni di una sola ora in due giorni vicini così da non dover assegnare troppo
lavoro a casa e non dover riprendere dopo una settimana gli argomenti che alcuni
ragazzi non sono riusciti ad approfondire e fissare senza aiuto.
Un'aula di lingue dove poter lasciare materiale per attività ludiche, cartelloni ecc.
Credo che per determinate discipline siano necessari degli strumenti e materiali
appositi, in modo da poter svolgere un maggior numero di attività.
Maggior numero di ore di compresenza per portare a termine con più agio sia le
attività laboratoriali, sia i lavori a coppie.
Ambienti e spazi più idonei necessari per questo tipo di didattica.
Maggiore formazione e momenti di confronto con gli altri docenti.
Tempo per programmare in team: maggior numero di ore di compresenza.
I gruppi classe devono necessariamente essere poco numerosi (massimo 16 alunni)
per poter lavorare in questa modalità in maniera ottimale.
Locali più idonei alle attività laboratori.
Maggior confronto con chi ha più esperienza nella Sperimentazione
Più tempo per programmare con il team, più ore di compresenza.
In conclusione dal monitoraggio svolto con tutti i protagonisti della sperimentazione
(studenti, insegnanti e genitori) si evince che le finalità del modello organizzativo
finlandese hanno stimolato nuovi approcci e nuove aspettative da parte di tuti. I
docenti, nonostante le difficoltà legate alla situazione pandemica, alla mancanza di tutti
gli spazi necessari e l’inesperienza verso questo nuovo tipo di approccio, hanno messo
in campo tutta la loro professionalità e flessibilità organizzativa e metodologica;
cogliendo il cambiamento come un’opportunità e una nuova sfida.
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Per rispettare le attese dei genitori e degli studenti verso questo nuovo tipo di approccio
credo sia necessario per il prossimo anno approfondire la formazione sul metodo
finlandese tramite le scuole in rete con noi, aumentando gli scambi didattici on line ed
in presenza; pianificare con molta attenzione l’organizzazione oraria; prevedere
maggiori tempi di condivisione tra colleghi che lavorano in classi sperimentali;
individuare delle figure di coordinamento per ogni classe che supportino i nuovi
docenti che arriveranno per garantire che vengano rispettate le peculiarità del metodo.
Sarà necessario un monitoraggio più frequente sulle azioni messe in atto coinvolgendo
in questo maggiormente anche le famiglie con incontri periodici per garantire massima
trasparenza e condivisione degli aspetti positivi e delle criticità che via via
emergeranno. In questo modo sarà possibile camminare insieme verso un nuovo tipo
di scuola che offre più stimoli, motivazione e coinvolgimento attivo degli studenti nel
processo di apprendimento.

2) Progettazione e coordinamento del Piano di formazione di Istituto per
docenti e genitori.
Grazie alla spinta innovativa della sperimentazione l’anno scolastico è iniziato subito
con un importante percorso formativo rivolto a tutti i docenti dell’Istituto con il Dott.
Stefano Rossi esperto di didattica cooperativa che ha pubblicato anche una serie di libri
divulgativi sul tema e propone format di formazione in tutta Italia. A causa della
pandemia il corso si è tenuto online per un totale di circa 8 ore. I primi quattro incontri
si sono tenuti a settembre nei giorni 16 – 17 – 25 – 30 per permettere poi ai docenti di
sperimentare da subito quanto appreso, poi un ultimo giorno di follow up è stato
programmato il 25 febbraio per condividere alcuni percorsi realizzati e per riflettere
insieme sulle potenzialità o problematicità emerse durante le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi didattici. Innumerevoli sono stati gli imput lasciati dal
formatore sia su una “vision” pedagogica ed etica che come scuola dovremmo avere
che sulle esperienze da proporre in classe. Una buona pratica didattica deve sostanziarsi
anche di una buona teoria di valori che la guida e credo che Rossi ci abbia offerto ottimi
spunti di riflessione a riguardo, quello che è mancato è stato un lavoro più pratico di
progettazione tra docenti che solitamente lui è solito fornire in presenza, tempo che è
stato sicuramente recuperato dai docenti nelle ore dedicate ai dipartimenti. Dal
monitoraggio effettuato, dopo l’ultimo incontro, sul gradimento del corso è emerso che
i contenuti affrontati da Rossi sono stati congruenti agli obiettivi enunciati e possono
essere pienamente applicati in classe. Il materiale lasciato in piattaforma è stato esiguo
ed i docenti hanno trovato maggiore supporto nei due libri inviati ad ogni plesso:
“Didattica cooperativa e classi difficili” e “Menti critiche e cuori intelligenti”.
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Per sentirsi adeguatamente sostenuti nell’applicazione del metodo cooperativo in
classe i docenti avrebbero avuto bisogno del secondo livello di formazione che non è
stato possibile sostenere visto gli elevati costi del primo. Inoltre per il prossimo anno
si auspicano ulteriori incontri di rete con le scuole che come noi stanno sperimentando
il modello finlandese. L’aspetto sicuramente più interessante e importante è stata la
produzione dei docenti di schede didattiche che documentano vari percorsi educativi
interdisciplinari. Tali schede verranno lasciate in un archivio a disposizione di tutti per
incentivare buone pratiche e per permettere un ulteriore ampliamento delle stesse da
parte dei docenti che vorranno riprendere tali percorsi. Lasciare traccia delle esperienze
vissute in classe è importante per mantenere memoria di quanto si fa, per condividerla
con tutti i docenti e le famiglie che non possono entrare in classe.
È un patrimonio prezioso che spero cresca nei prossimi anni. Richiede tempo in più e
sicuramente dovremmo trovare una modalità sempre più snella ed agevole per non
appesantire il momento della documentazione. Foto e video sono materiali
fondamentali per coinvolgere chi non ha partecipato all’esperienza. Inoltre molte
attività sono state raccontate anche nel giornalino di Istituto “Lancillotto” e questo ci
ha permesso di riconoscere quel “filo rosso” che unisce i tre gradi scolastici all’interno
dell’Istituto ed ho visto tanti elementi importanti di continuità che potranno aiutarci a
costruire il nostro curricolo in verticale soprattutto in educazione civica.
Durante il corso dell’anno sono seguite numerose proposte formative interne
all’Istituto che hanno coinvolto quasi tutti i docenti di ogni ordine e grado:
 Piano Digitale d’Istituto: sono stati attivati percorsi di formazione sull’uso della
piattaforma digitale di Istituto GSuite suddividendo gli incontri secondo le
modalità seguenti: 6 ore destinate alla scuola dell’Infanzia; 10 ore destinate alla
scuola Primaria; 14 ore destinate alla scuola Secondaria di I° grado. Per le
finalità del corso ed i risultati ottenuti si rimanda alla relazione scritta dalle
insegnanti Rosaria Nalli e Cinzia Lorenzetti formatrici dei vari corsi.
 Coding- robotica educativa: ad ottobre 2020 le docenti Giorgia Giorgi e Paola
Triccoli hanno tenuto 2 incontri da 2 ore sia per la scuola dell’Infanzia che per
la Primaria per la preparazione al Codeweek
 Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Formazione specifica obbligatoria relativamente alle misure di prevenzione
igienico-sanitarie per tutto il personale scolastico “Il covid a scuola” (1ora).
- Corso FAD “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” per DS, RSPP,
Preposti (9 ore).
- Formazione/aggiornamento BLS-D per uso defibrillatori (5 ore).
- Formazione per i preposti (8 ore).
- Aggiornamento per i preposti (4 ore).
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 Privacy: il 1° marzo 2021 si è tenuto un corso online dal titolo “Privacy nella
Dad”.
 Formazione per genitori ed insegnanti: a dicembre è stato possibile riprendere
i consueti appuntamenti di formazione sulla relazione educativa che coinvolgono
sia le famiglie che i docenti. Quest’anno è stato possibile organizzare 3 incontri
online con lo psicologo Nicola Santopadre suddivisi per ordini scolastici dal
titolo “Stress da pandemia … come sopravvivere?” ed ha visto la presenza di
circa 60 partecipanti. Per un ulteriore approfondimento sul tema affrontato e
sugli esiti si rimanda alla relazione dello psicologo. Inoltre è stato possibile
proporre l’incontro rimandato lo scorso anno con lo psicologo Marco Ceppi il
28 aprile 2021 “Cuori connessi al tempo della rete: come affrontare i pericoli!”.
Gli incontri si rivelano sempre un tempo prezioso per costruire un’alleanza
educativa tra la Famiglia e la Scuola e auspico che anche il prossimo anno si
continui ad organizzare incontri formativi su tematiche educative e relazionali.
 Corso GDPR e CYBER SICUREZZA

Contemporaneamente molteplici sono state anche le sollecitazioni formative esterne
all’Istituto:
 Corsi presenti su S.O.F.I.A.
 Corso di storia con la rete di Corinaldo
 Proposte di Avanguardie Educative, scuola capofila Benincasa Savoia
 Equipe Territoriale Marche
 Corsi organizzati da varie case editrici
 Corsi organizzati dal Miur per la nuova valutazione
La molteplicità delle proposte formative ha contribuito sicuramente ad una crescita
professionale di tutto il corpo docente. Per il prossimo anno si stanno raccogliendo
proposte e bisogni formativi per calibrare un’azione mirata. La scuola è in continua
evoluzione e cambiamento, è importante quindi centrare il focus formativo solo su
alcuni filoni per non disperdere le energie dei docenti. Sicuramente le risorse saranno
destinate verso le aree riguardanti la didattica, il digitale e la nuova valutazione per la
scuola primaria.
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3) COORDINAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO (PCTO)
È continuata come gli scorsi anni la collaborazione con le Università di Macerata e di
Urbino permettendo nelle nostre scuole il tirocinio formativo attivo degli studenti
iscritti a Scienze della Formazione Primaria. Dall’Università di Macerata per il
sostegno alla Secondaria di 1° grado abbiamo accolto 3 richieste, per la scuola Primaria
e l’infanzia 6, dall’Università di Urbino 3. Ringrazio tutti i docenti che hanno offerto
la loro disponibilità nell’accogliere e nel seguire gli studenti; ricordo che è possibile
fare richiesta in segreteria per diventare docente accogliente. Lo scambio di esperienze
tra mondo universitario e quello della scuola è sempre foriero di arricchimento per
entrambe le parti e permette la crescita reciproca; per cui anche per il prossimo anno
abbiamo confermato la nostra disponibilità all’accoglienza degli studenti.
Quest’anno è proseguita anche l’accoglienza dei ragazzi che fanno richiesta di
effettuare nel nostro Istituto l’Alternanza Scuola/Lavoro, ora chiamato PCTO, che
avviene in diversi periodi dell’anno a seconda della scuola superiore di provenienza.
Al momento si hanno tutti feedback positivi sia da parte dei ragazzi che entrano nelle
nostre scuole sia da parte dei docenti accoglienti.
Inoltre, il nostro Istituto ha chiesto un rapporto di collaborazione con il Liceo Artistico
“Edgardo Mannucci” di Jesi per la realizzazione di un murales all’esterno della Scuola
Primaria Conti (plesso A e plesso B). È stato steso un progetto condiviso che offre ai
ragazzi del liceo (una classe terza) di confrontarsi con una nuova realtà educativa e
hanno già ricevuto delle ore di formazione su varie tematiche relative alla pedagogia,
all’illustrazione del libro stampato, ai libri per ragazzi; è stata effettuata una visita al
museo della stampa e alcune ore di formazione sono previste anche per settembre
prossimo. Ai ragazzi spetterà il compito di realizzare i murales tenendo conto dei
disegni prodotti in tutte le classi dai bambini della scuola F. Conti. Sono stati scelti dei
tutor interni al liceo e un tutor esterno (ruolo che ho ricoperto io visto che il
coordinamento rientra nella mia funzione strumentale) per seguire le varie fasi di
attuazione del progetto, favorire l’inserimento dei ragazzi, fornire la documentazione
in materia di sicurezza, monitorare l’attività e compilare la scheda di valutazione di
ogni studente.
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Concludo la relazione con alcune riflessioni personali: a fine anno si tirano le somme
di un lavoro durato dieci mesi… Documentando tutte le azioni intraprese mi sono resa
conto che nonostante abbiamo vissuto un anno difficile e complesso non è mai venuta
meno la nostra professionalità, anzi in alcuni casi l’ho trovata anche rafforzata. Le
“bolle”, le riunioni online ci hanno distanziato ma è rimasto forte il desiderio della
condivisione e della realizzazione di percorsi di qualità. I dipartimenti alla Primaria si
sono conclusi con due forti desideri: quello di continuare a documentare i percorsi
didattici per costruire un curricolo in verticale condiviso e quello di non sovraccaricare
solo alcune figure di sistema ma di collaborare maggiormente sostenendoci a vicenda.
Credo che questa necessità sia sentita anche all’Infanzia e alla Secondaria di Primo
grado che vedrà anche il prossimo anno un rinnovamento di molti docenti. Dovremo
innanzitutto imparare ad essere SQUADRA! In molti racconti per bambini la morale
è: “l’unione fa la forza…” spero che questo possa essere il motto in cui tutti noi ci
possiamo riconoscere sempre di più, nella convinzione che ognuno può dare un
importante contributo alla crescita educativa del nostro Istituto. Ringrazio, infine, tutti
coloro che mi hanno supportato nello svolgimento dell’incarico perché se è vero che
da soli si va più veloce, insieme si va più lontano! Reputo davvero prezioso e motivo
di crescita personale ogni momento di confronto avuto con la dirigenza, lo staff ed i
coordinatori di plesso.

Jesi, 29 giugno 2021

La funzione strumentale
Cinzia Bambini
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ALLEGATO 1

ORDINE DI
SCUOLA

TITOLO DEL
PERCORSO
DIDATTICO

LA BALENA BLU E I
SUOI PESCIOLINI

IO INSIEME
ALL’ALTRO

SI VIAGGIARE…
CON LA FANTASIA
LA STORIA DI
ULISSE
I DIRITTI DEI
BAMBINI “LE
PAROLE PER
DIRLO”
L’ORTOMONDO
CON NINETTO
SCOPRIAMO I
VALORI DELLA
DIVERSITÀ

AUTORE DELLA
DOCUMENTAZIONE

ORE
IMPIEGATE
PER
REALIZZARE
IL
PERCORSO
MARTA
4 ORE A
BARTOLUCCI
SETTIMANA
PER 8
SETTIMANE
(32h)
PATRIZIA MASÈ
5 ORE A
TIZIANA SANTONI SETTIMANA
PER 8
SETTIMANE
(40h)
CRISTINA
92 ORE
STRONATI
PAOLA PARADISI
40 ORE

MATERIALE
PRODOTTO

VIDEO

VIDEO

VIDEO
VIDEO

PAOLA PARADISI

32 ORE

VIDEO

PAOLA PARADISI

80 ORE

PATRIZIA AMICO

30 ORE

ARTICOLI E
FOTO
2 VIDEO

L’ORTO DEL
MUTUO AIUTO

FRANCESCA
CAPPELLACCIO

12 ORE

DIPINGERE SASSI

VALERIA PECCHIA

12 ORE

IL VASCELLO DELLA ROBERTA CASERTA
MANUELA MANCINI
3A

12 ORE

CONOSCO LE
LETTERE
PIEGARE,
TRASFORMARE,
REALIZZARE
CARD DELLE
EMOZIONI… PER
AVERE CURA DELLE
RELAZIONI

M. CHIARA
BARCHI
CRISTINA
CHIARABERTA

72 ORE

CINZIA BAMBINI

25 ORE

ANTONELLA
CASCI CECCACCI

20 ORE

FOTO VIDEO
POWER
POINT

SARA
PALMOLELLA
STEFANIA ROSINI
LORELLA GIGLI

10 ORE

FOTO

TUTTO
L’ANNO
12 ORE

POWER
POINT
7 PANNELLI
DECORATI

6 ORE

1 PANNELLO
SUL RICICLO.
ELABORATO
SCRITTO GRAFICO
DELLA PROPRIA
CITTÀ IDEALE.

LA LEGGEREZZA
DELLE NUVOLE: UN
PERCORSO
MULTIDISCIPLINARE
ALLASCOPERTA DEI
DIRITTI DEI BAMBINI

L’AMICIZIA

CITTADINI DEL
MONDO

UNO SCATTO DI
FELICITÀ
UNA CIUDAD
IDEAL

MEME’,
BRECCIAROLI,
AQUILI
LORENZETTI,
BRECCIAROLI,
AQUILI

9 ORE

ATTIVITÀ
GRAFICHE E
FOTO
VIDEO E
POWER
POINT
FOTO,
CARTELLONI,
ARTICOLO
VIDEO
FOTO
POWER
POINT
FOTO
POWER
POINT
VIDEO

PLASTICO DELLA
CITTÀ.
Power Point

LA MATEMATICA
DEL QUOTIDIANO
UNA TARTARUGA
DA SALVARE

TILIO
BRECCIAROLI
RAGONIO ELISA

ENGLISH BOOK
CLUB

ALESSIA
PASCUCCI

5 ORE

CHRISTMAS BINGO

ALESSIA
PASCUCCI
CINZIA
LORENZETTI
DONATELLA
GIANANGELI

4 ORE

LA MIA CAMERA
DA LETTO IDEALE
STORIA DELLA
SCRITTURA DEL
NUMERO
LETTURA DI
SILVIA CALDARIGI
UN’OPERA D’ARTE

8 ORE
15 ORE

POWER
POINT
CARTELLONE
POWER
POINT

5 ORE

CATALOGO
LIBRI +
SCHEDE DI
LETTURA
2 CARTELLE
A STUDENTE
VIDEO

14 ORE

FOTO

2 ORE
RIPROPOSTO
PIU’ VOLTE
NEL CORSO
DELL’ANNO

FOTO
SCHEDE PER
LA LETTURA
DEI DIPINTI

UN LAPBOOK
SULL’ARTE EGIZIA

SILVIA CALDARIGI

5 ORE DA RIPETERE
PERIODICAMENTE

SCHEDE DI
PROGETTAZIONE
FOTO
LAPBOOK

ARTE IN QUIZ

SILVIA CALDARIGI

12 ORE

INTERVENTISTI E
NEUTRALISTI
IL CONCETTO DI
TOLLERANZA

CLAUDIA
ANTOLINI
CLAUDIA
ANTOLINI

3 ORE

FOTO
CARTE QUIZ
3 VIDEO

COME TI RICICLO

CLAUDIA
ANTOLINI

2 ORE

6 ORE

ELABORATI
(TESTI E
IMMAGINI)
ELABORATI
(TESTI E
IMMAGINI)

LET’S PLAY AND
LEARN WITH
ANIMALS!
LET’S GO TO THE
CINEMA

DANIELA
DOTTORI

10 ORE

DANIELA
DOTTORI

6 ORE

FROM GRAMMAR
TO LITERATURE
UTILIZZO ED
ESPLORO IL
MONDO
ATTRAVERSO LE
CARTE
GEOGRAFICHE
SCRITTURA A 4
MANI TRA I 5
AMBIENTI
NATURALI
DELL’EUROPA
FAVOLEGGIANDO…
INSIEME

DANIELA
DOTTORI
CHIARA
FINOCCHI

10 ORE

CHIARA
FINOCCHI
LUISANNA
ROSARIO
ANDUJAR
LUISANNA
ROSARIO
ANDUJAR

12 ORE
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7 ORE

7 ORE

CARTELLONE
POWER
POINT
FOTO
SCHEDE DEI
FILMS
CARTELLONE
FOTO
FOTO
2 ALLEGATI
PER
RIPROPORRE
L’ATTIVITÀ
FOTO
2 ALLEGATI
PER
RIPROPORRE
L’ATTIVITÀ
VIDEO

