
 

1. Coordinamento della sperimentazione MODI-MOF d’Istituto 

 

Il nostro Istituto ha continuato, per il secondo anno, la sperimentazione, 

attuata a livello 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 e seconda Primaria della scuola Mestica e le classi I C, I D e I E, II C, 

II D e II 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 e protagonisti 

attivi del loro percorso di studio. L’arrivo numeroso di nuovi docenti alla 

scuola Borsellino ha richiesto il mio coinvolgimento e quello di due docenti 

referenti Mof, Claudia Antolini e Donatella Gianangeli, per avviare subito 

ad inizio d’anno una formazione interna per spiegare le modalità attuative e 

le linee guida del Mof ai nuovi arrivati. Sono stati illustrati, inoltre, il metodo 

cooperativo secondo le indicazioni ricevute dal prof. Stefano Rossi e le 

diverse documentazioni didattiche dello scorso anno per far comprendere le 

potenzialità della sperimentazione. Durante l’anno, però, sono subentrati a 

più riprese nuovi docenti ed è stato necessario ripetere degli incontri per 

permettere un certo allineamento di stili e di metodologia didattica. 

Sicuramente per il prossimo anno bisognerà individuare più figure interne di 

riferimento per sostenere i nuovi docenti nell’applicazione delle indicazioni 

della sperimentazione, perché non è semplice comprendere un nuovo 

modello organizzativo e non sono sufficienti alcuni incontri ad inizio d’anno. 

Occorre un vero e proprio affiancamento e una condivisione periodica della 

programmazione didattica.  

Anche nel questionario rivolto ai genitori, una delle criticità emerse è proprio 

questa: non tutti applicano in modo rigoroso i principi basilari del Mof.  Ma 

accanto a questo molti sono i traguardi positivi raggiunti, nonostante la 

pandemia e la didattica digitale integrata attivata per tutto l’anno. Sento di 

sottolineare che la maggior parte dei docenti, con grande spirito di servizio 

e sacrificio, è riuscita a rinnovare la metodologia, a realizzare molti lavori 

interessanti da un punto di vista didattico che saranno documentati. Sono 

stati attivati molteplici progetti che ovviamente hanno coinvolto tutte le 

classi e non solo quelle a Modi-Mof, come quelli legati all’educazione 

ambientale, alla legalità e alla prevenzione al bullismo, laboratori 



pomeridiani di giornalismo, di strumento musicale e coro, gare matematiche, 

progetti lettura e incontri con l’autore, attività di recupero e potenziamento, 

di orientamento scolastico, Pon per l’inclusione sociale e progetti Erasmus 

plus-azione con mobilità studenti e docenti in Irlanda ed in Spagna. Inoltre, 

sono stati allestiti, grazie all’acquisto di nuovi materiali didattici, dei 

laboratori di scienze, informatica, lettura, musica ed arte. L’insieme di queste 

iniziative stanno facendo camminare la nostra scuola verso l’impegno 

costante di un’innovazione didattica che coinvolge tutti e tre gli ordini 

scolastici.  

Per comprendere e valutare gli aspetti positivi e quelli critici della 

sperimentazione sono stati somministrati dei questionari di gradimento ai 

docenti, agli alunni e ai genitori. I risultati del monitoraggio sono stati 

condivisi in sede di collegio e con i coordinatori delle classi Mof per 

indirizzare il lavoro degli ultimi mesi. Riassumendo quanto emerso posso 

dire che la maggior parte dei docenti vede nella sperimentazione più vantaggi 

che svantaggi in quanto essa ha mobilitato le risorse professionali di tutti, ha 

aperto ad una maggiore condivisione dei percorsi didattici e della pratica 

metodologica. 

 Le difficoltà incontrate nel garantire una completa applicazione della 

compattazione oraria alla Scuola Secondaria dipendono dal fatto che alcuni 

docenti lavorano su più Istituti del territorio e su questo aspetto si dovrà 

cercare per il prossimo anno una soluzione, come ad esempio chiedere ai 

docenti di dare priorità alle esigenze orarie delle classi a Mof.  

Gli insegnanti hanno riscontrato, inoltre, un maggiore coinvolgimento degli 

studenti in tutte le attività di apprendimento cooperativo e laboratoriale e 

sono diminuiti fattivamente i tempi dedicati alla lezione frontale. La maggior 

parte degli alunni dichiara di apprezzare il Mof perché la compattazione 

oraria favorisce comunque un carico distribuito dei compiti nell’arco della 

settimana, lo zaino è più leggero e due giorni di riposo permettono di 

ricaricarsi meglio per affrontare gli impegni della settimana successiva. I 

ragazzi hanno compreso che alcune limitazioni sono dipese dalla pandemia 

e dallo spostamento della sede, ma auspicano che per il prossimo anno si 

possano utilizzare maggiormente i laboratori ed i tablet; apprezzano il 

maggior tempo dedicato alle ricerche e ai lavori cooperativi di gruppo 

perché, oltre a rendere più interessanti gli argomenti di studio, permette loro 

di conoscersi meglio e diventare più amici. Dalle risposte dei genitori si 

evince che una buona percentuale apprezza l’andamento della 

sperimentazione perché risulta più vicina ai bisogni dei ragazzi ed è grata per 



la disponibilità di alcuni docenti al confronto e al dialogo. Si sottolinea il 

mancato rispetto, a volte, della compattazione e il carico dei compiti non 

sempre ben distribuito, ma su questi aspetti in corso d’anno si è cercato 

sempre di trovare una soluzione alle difficoltà evidenziate. Nella scuola 

Primaria Mestica le docenti delle due classi, prima e seconda, che stanno 

sperimentando il Mof evidenziano la positività della compattazione oraria e 

disciplinare perché sta permettendo dei tempi più distesi per lo svolgimento 

delle attività favorendo un apprendimento più vicino ai bisogni dei bambini, 

anche se il maggior tempo dedicato alle attività cooperative e laboratoriali 

comporta una selezione dei contenuti disciplinari da svolgere. Questa 

problematica relativa ai contenuti è emersa anche alla Secondaria di primo 

grado, per cui nel prossimo anno ritengo che sia indispensabile dedicare a 

livello di Dipartimenti un tempo di confronto tra i docenti sul curricolo in 

verticale, per operare scelte condivise. Sempre alla Primaria si nota anche 

una maggior partecipazione delle famiglie nei confronti del contesto 

scolastico; si sono attuati diversi progetti del Ptof come il laboratorio teatrale 

e il progetto orto che hanno coinvolto positivamente alunni e famiglie. Le 

aspettative verso la sperimentazione sono molto alte, per cui per il prossimo 

anno diventerà indispensabile riorganizzare al meglio gli spazi e concedere 

agli insegnanti maggiore libertà di usufruire della scuola anche nei momenti 

non didattici per avere un tempo adeguato all’organizzazione degli ambienti 

e dei materiali, condizione fondamentale per garantire la qualità 

dell’innovazione. In conclusione credo che siano necessari, per dare tempo 

ad una sperimentazione di mettere radici, l’ascolto di tutte le parti coinvolte, 

l’impegno, e la determinazione a migliorare, grazie anche all’analisi delle 

criticità emerse nei primi due anni, così che potranno essere orientate con 

maggiore coerenza le scelte organizzative e metodologiche del prossimo 

anno. Inoltre è importante ricordare che in questo processo d’innovazione 

non siamo soli, ma siamo in collegamento con molte scuole d’Italia che 

incontreremo al Campus di Cagli dal 28 giugno al 2 luglio. Per noi docenti e 

per i ragazzi che parteciperanno sarà un’ulteriore possibilità di scambio e 

arricchimento per determinare le scelte future. 

 

 

 

 



 

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 percorso formativo interno rivolto a tutti i nuovi 

docenti dell’Istituto per condividere i principi spiegati dal dott. Stefano Rossi 

l’anno precedente sulla didattica cooperativa e sulla progettazione delle 

lezioni. Sono stati condivisi anche i testi di riferimento acquistati per 

progettare percorsi innovativi quali: “Didattica cooperativa e classi 

difficili” e “Menti critiche e cuori intelligenti” scritti dallo stesso 

formatore.  

In linea con quanto richiesto dal nuovo decreto interministeriale 29 dicembre 

2020, n. 182 tutti i docenti curricolari senza TFA sostegno hanno frequentato 

un corso di formazione online di 25 ore sul Nuovo Modello Pei ed 

Inclusione tenuto da Raffaella Maggi, che ha previsto anche un elaborato 

finale per il riconoscimento del corso. 

Sono seguiti durante l’anno i corsi sulla Sicurezza, sulla Privacy, sul 

Digitale, sul Coding, sulle Mappe Mentali per implementare il metodo di 

studio, sulla Didattica della Matematica in rete con l’Istituto di Corinaldo, 

sullo Screening, sulla Relazione educativa scuola - famiglia. Sono stati 

organizzati a giugno degli incontri formativi on line con la dott.ssa Laura 

Bucci sulla Valutazione e la progettazione didattica per i docenti della 

Primaria e dell’Infanzia. 

Alcuni docenti di scuola Primaria e Secondaria hanno partecipato anche ai 

corsi organizzati dall’Equipe territoriale Marche. 

Affinché la formazione non rimanga solo un arricchimento personale ma 

diventi patrimonio condiviso all’interno dell’Istituto, è stato stanziato anche 

quest’anno un fondo per retribuire chi produce schede di documentazione 

didattica, che saranno archiviate in un drive condiviso a disposizione di tutti 

i docenti. Si tratta di una risorsa preziosa che narra, con foto e video, il nostro 

modo di fare scuola e permette di non cominciare sempre tutto da capo, ma 

di tenere memoria di ciò che di buono e prezioso si costruisce anno dopo 

anno. 

Anche il giornalino di Istituto “Lancillotto” raccoglie le esperienze più 

significative realizzate nei tre ordini di scuola e permette di non dimenticare 

tutti i progetti svolti durante l’anno scolastico. È un prodotto prezioso per noi 

docenti e per le famiglie che possono conoscere meglio le attività in cui 

vengono coinvolti gli studenti. 

 

 

 

 



 

  

Elenco riassuntivo dei corsi di formazione: 

 

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI 

 Corso sul Mof e la didattica cooperativa.  

6 ore con l’ins.te Cinzia Bambini, 3 ore con l’ins.te Claudia 

Antolini, 3 ore con l’ins.te Donatella Gianangeli. 

 Nuovo Modello PEI ed Inclusione   

25 ore con la dott.ssa Raffaella Maggi 

 Corso “Strumenti per la valutazione e la progettazione didattica”  
con la Dott.ssa Laura Bucci (6 ore per la Primaria e 2 ore per 
l’Infanzia). 

 1 Corso sulla Sicurezza  

Formazione base lavoratori 4+8 h 

Aggiornamento 6 h (nel quinquennio). 

Preposto: formazione 8 h  

aggiornamento 6 h (nel quinquennio).  

Antincendio: formazione 8 h  

aggiornamento: 4/5 h (nel triennio, non ancora obbligatorio). 

Primo soccorso: formazione 12 h 

aggiornamento 4 h (nel triennio) 

BLD-D: formazione 5 h  

aggiornamento 5 h (nel biennio) 

 Corso sulle norme Covid 1 ora  

 Corso sulla Privacy 3 ore  

    (per chi non lo ha fatto lo scorso anno) 

CORSI PROPOSTI dall’Istituto per arricchire la professionalità 

docente  

 Corsi sul Digitale (Nuvola – Gsuite)  

      4 ore  con l’ins.te Rosaria Nalli 

 Screening: 2 ore per i docenti dell’Infanzia, 2 ore classe prima 

primaria e 2 ore classe seconda primaria con l’ins.te Antonella Casci 

Ceccacci 

 Corso sul Coding per il Codyweek 

      2 ore per ordine scolastico con l’ins.te Giorgia Giorgi 

 Corso sulle Mappe Mentali con la dott.ssa Sara Mariani (4 ore) 

 Nei Dipartimenti i docenti formati dall’Usr condivideranno i 

contenuti appresi nei diversi corsi proposti.  

 

 



 

 

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. Sono stati 

accolti 14 tirocinanti e questa esperienza permette agli studenti di 

sperimentare sul campo l’acquisizione di competenze utili nell’ambito 

dell’insegnamento, sviluppa la capacità di riflettere su se stessi e di 

individuare le proprie attitudini. Allo stesso tempo è sempre un 

arricchimento anche per il docente accogliente che si relaziona con lo 

studente e l’Università, per ricercare sempre nuove vie e migliorare il 

processo di insegnamento-apprendimento. Ringrazio tutti gli insegnanti tutor 

che hanno offerto la loro disponibilità nell’accogliere e nel seguire gli 

studenti. 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 continuato un rapporto di collaborazione con il 

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Jesi per la realizzazione di un 

CORSI PROPOSTI DA VARI ENTI/RETI 

 M.I.R. Scuola capofila Corinaldo 

 Corsi presenti su S.O.F.I.A. 

 Corsi organizzati dal C.T.I.  

 Corsi organizzati dalla Rete di Ambito    

 Corsi organizzati dalla Rete Modi-Mof 

 Corsi proposti da Avanguardie Educative 

 Corsi proposti dall’Equipe territoriale Marche 

 Corsi organizzate dalle Università di Urbino e Macerata 



pannello ed altri elementi decorativi che andranno ad allestire una nuova aula 

laboratorio Biblioteca e spazio Agorà della scuola F. Conti. Il progetto ha 

offerto ai ragazzi del liceo (una classe terza) delle ore di formazione su varie 

tematiche relative alla pedagogia, all’illustrazione del libro stampato, ai libri 

per ragazzi, realizzando anche una conferenza on line con la Casa Editrice 

Raffaello. Gli studenti hanno prodotto dei bozzetti ed ora stanno realizzando 

i pannelli tenendo conto dei disegni realizzati da tutti i bambini della scuola.  

In conclusione anche questo anno scolastico è stato ricco di iniziative e 

progetti innovativi validi e stiamo già pianificando una serie di interventi di 

riqualificazione degli spazi delle scuole e di percorsi di formazione che 

sosteranno il rinnovamento delle metodologie e della didattica. La scuola, 

oggi più che mai, per avere la giusta spinta propulsiva al miglioramento 

continuo ha bisogno di un corpo docente e ata appassionato e collaborativo, 

dove ognuno possa contribuire allo sviluppo comune sentendosi 

responsabile di un aspetto organizzativo o didattico e sottolineo la necessità 

di un tempo di confronto per operare scelte condivise. Arrivano alla scuola 

molteplici sollecitazioni, a volte si può rischiare l’ingozzamento e un 

sovraccarico che penalizza l’entusiasmo del fare. Per questo diventa 

fondamentale uno sguardo d’insieme e saper scegliere di anno in anno le 

priorità.   

Ringrazio, infine, tutti coloro che mi hanno supportato nello svolgimento 

dell’incarico. Reputo davvero prezioso e motivo di crescita personale ogni 

momento di confronto avuto con la Dirigente, con i collaboratori del 

dirigente, con le altre funzioni strumentali, con i referenti Mof e con i 

coordinatori di ogni plesso. 

   

Jesi, 16 giugno 2022                                              La funzione strumentale  

Cinzia Bambini 

 

 

 

 

 


