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Alle scuole partecipanti al progetto

OGGETTO: indicazioni per la presentazione delle “buone pratiche”
Con la nota del 22 gennaio scorso è stata ufficializzata la programmazione degli incontri previsti dal progetto “Organizzazione e gestione di un osservatorio della scuola a pieno tempo”. Nella stessa nota è stata presentata anche l’elencazione delle tematiche che saranno oggetto di approfondimento, unitamente alle scuole che presenteranno le “buone pratiche” prescelte in base alle segnalazioni fatte dalle scuole che hanno restituito il questionario.
A tale proposito, si propongono qui di seguito alcune indicazioni di carattere metodologico e tecnico che
potranno risultare utili in fase di presentazione.
Sarà compito degli insegnanti adeguare, nei limiti del possibile, le esperienze proposte alla tematica che
sarà oggetto di riflessione, soprattutto in quei casi in cui le esperienze stesse potrebbero apparire non perfettamente coerenti. Saranno comunque sempre ampiamente utili e sicuramente significative tutte quelle “buone pratiche” di cui gli insegnanti nel corso del tempo si sono resi promotori nei loro gruppi-classe e di cui possono testimoniare l’efficacia.
I tempi a disposizione di ciascuna scuola sono di quaranta minuti, per cui si consiglia che per la presentazione vengano utilizzati materiali videoregistrati o cartelloni illustrativi di facile lettura, eventualmente accompagnati dal commento degli insegnanti.
Per quanto riguarda la documentazione videoregistrata, sarà opportuno che ogni scuola che effettua la
presentazione abbia a disposizione l’attrezzatura tecnologica compatibile col dispositivo di proiezione, messo cortesemente a disposizione dalla scuola che ospita, alla quale si farà riferimento prima dell’incontro per verificare
l’effettiva compatibilità.
E’ possibile che la presentazione delle esperienze susciti particolare interesse tra i componenti del gruppo
tanto da esigere chiarimenti ed eventuali spiegazioni; pertanto è consigliabile riservare un congruo tempo per tale
evenienza.
Qualora, infine, fossero necessarie ulteriori delucidazioni in proposito, si prega cortesemente di fare riferimento allo scrivente, all’indirizzo email gabrielegoretti@yahoo.it.
Si segnala che gli incontri di Foligno si terranno tut nella sede dell’Istituto Comprensivo Foligno 1, in via
Santa Caterina 5, anziché in via Scuole d’Arti e Mestieri, come precedentemente comunicato.
Nel ricordare che tutta la documentazione del progetto è disponibile anche sul sito della Fondazione, si
ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti.
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