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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
della Lombardia
e p.c.
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Oggetto:

Scuole innovative: rilevazione di esperienze metodologiche innovative

Una delle novità introdotte nella formazione del personale neoassunto nell’anno 2017-18 è la
possibilità di visite in scuole innovative.
Su base volontaria e senza oneri per l’amministrazione, per un numero massimo di docenti da
determinare sulla base dell’individuazione delle scuole (comunque non oltre 280), USR per la
Lombardia organizza in via sperimentale visite di piccoli gruppi di docenti neoassunti, a scuole che
si caratterizzano per una propensione all’innovazione organizzativa e metodologico didattica.
Al fine di individuare le scuole da visitare e di far emergere nel contempo l’implementazione di
nuovi ambienti di apprendimento e modelli metodologici innovativi, che si rivelano essere i bisogni
maggiormente evidenziati da molti docenti e recepiti nel Piano di Formazione dei Docenti, USR
invita le istituzioni scolastiche interessate a segnalare le esperienze metodologiche innovative
attraverso il form al seguente link: https://goo.gl/forms/F56L3qevz2g2qskG3
Lo staff regionale per la formazione del personale neoassunto vaglierà le segnalazioni pervenute
e, dopo averne ricevuta disponibilità, individuerà le scuole innovative presso le quali i docenti
neoassunti potranno svolgere la formazione sul campo. Per il primo anno l’attività assumerà
carattere sperimentale e potrà limitarsi anche ad un solo ambito territoriale.
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La rilevazione si basa sulle seguenti voci:





Metodologie innovative: saranno descritte le nuove metodologie (ad esempio, ma senza
pretesa di esaustività: apprendimento cooperativo, blended learning, debate, didattica
metacognitiva, flipped classroom, inquiry based learning, metodo analogico, metodologie
EAS, outdoor training, peer education, project based learnng, ricerca-azione, role playing,
spaced learning, teal), la loro efficacia nel favorire l’apprendimento, la loro trasferibilità, la
loro documentabilità;
Ambienti di apprendimento: saranno descritte la flessibilità degli spazi, l’uso di tecnologie
ITC, gli esiti dell’interazione tra alunni – oggetti del sapere – docenti;
Progetto di laboratorio formativo per docenti neoassunti: saranno esposte la valenza
formativa e la significatività del progetto formativo che si intende proporre ai neoassunti.

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 9 dicembre 2017.
A seguito dell’individuazione delle scuole disponibili, USR, AT e i Dirigenti delle istituzioni
scolastiche gestiranno le modalità organizzative secondo livelli di competenza.
Si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione

Il Dirigente
Luca Volonté
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