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SCHEDA DI PROGETTO   

Commissione  Sperimentazione-Formazione  
  

  

Progetto:   

 FORMAZIONE PER NUOVE PRATICHE DIDATTICHE  
Approvato Collegio docenti del 29/06/2020, aggiornato dopo il primo incontro di Commissione il 15/09/2020 

a.s. 2020/21   

    

RESPONSABILE:  Valentina Chioda 
 



 

OBIETTIVI:    

1. Preparare insegnanti attraverso un corso di formazione negli anni 2019-20 e 2020-21 e attraverso momenti di supervisione 
specifici perché si possano sperimentare pratiche di Senza Zaino, Scuole all’aperto, Apprendimento esperienziale con 
valutazione formativa, Differenziazione didattica ad approccio Montessori e Mindfulness, (+ competenze digitali attraverso 
i lavori della Commissione pnsd):  

• Progettare la didattica del distanziamento  

• Progettare contesti di apprendimento all’aperto per una didattica oltre l’aula  

• Fare esperienze in Natura  

• Educare al rischio e all’incertezza: sperimentare libertà e affrontare sfide, tra fiducia e avventura  
• Crescere fuori: coltivare alleanze educative tra scuola, famiglie e servizi del territorio  
• Allestire a porte aperte: laboratorio di ordine e bellezza tra il dentro e il fuori  
• Costruire e/o utilizzare materiali didattici e di sviluppo per un ambiente maestro  
• Progettare esperienze concrete e dirette  
• Imparare a  osservare e descrivere emozioni, situazioni, contesti relazionali, comportamenti, processi  

• Imparare ad andare a scuola con il corpo, le emozioni, la mente  
• Progettare la cura di sé, degli altri, delle cose in un contesto di relazione  
• Progettare la libera scelta, l’autonomia e l’autovalutazione del bambino  
• Avviare la differenziazione didattica in classe secondo percorsi personali  
• Progettare flessibilità e transdisciplinarietà dei percorsi  
• Progettare una valutazione descrittiva-qualitativa dell’esperienza, dei processi, dei vissuti.  

• Far parte di reti (vedi Senza Zaino) più ampie ed esterne all’Istituto per un confronto, un sostegno, una riconoscibilità, 

una formazione   
   

2. Progettare identità ad approcci sperimentali per future formalizzazioni di scuole con specificità formative attraverso 

piccoli passi nei plessi disponibili al cambiamento verso: Senza Zaino, Scuola Fuori, Apprendimento esperienziale con 

valutazione formativa, Differenziazione didattica ad approccio Montessori, Mindfullnes, Scuola Digitale,…  

  

 



 

3. Realizzare riconoscibilità identitarie: sul sito d’Istituto, nel PTOF e nei vari documenti d’Istituto, negli Open Day, 

nelle assemblee d’Istituto e all’atto dell’iscrizione, in Scuola in chiaro, …   

  

4. Creare e/o rafforzare reti in sistemi di ricerca didattica e formazione dei docenti:   

- con Rete Lombardia e Nazionale di Senza Zaino, con Ambito territoriale Lecco-Parini,   
- con Indire per Avanguardie educative (Patrizia Pomati),  e per Piccole Scuole (con Giuseppina Mangione),   

- con Rete Scuole all’Aperto Università di Bologna, di Milano, di Aosta,   
- con Università Bicocca in rete con MCE, Cidi, MIUR per Didattica per esperienze con valutazione formativa   

- con OperaNazionaleMontessori e ReteMontessori di Milano, con rete Mindfullnes, con altre scuole,  - con Erasmus.  
  

5. Rafforzare le competenze digitali apprese attraverso la Dad per poterle rispendere per nuove emergenze e in prassi 

educative innovative con la classe   

6. Rafforzare le competenze musicali nel confronto con i colleghi dell’indirizzo musicale 

  

  

LEGITTIMAZIONE   (da cui si evince l’utilità del progetto):  

  

• Linee guida per emergenza e scuole del distanziamento  
• Competenze chiave per l’apprendimento  

• Indicazioni per il Curricolo Nazionale  2012  

• DL N° 62 del 2017 con RELATIVE integrazioni, ultima utile quella del 6 giugno 2020 e del 1 settembre 2020: abolizione voti alla 

primaria dal 2020-21 (seguita da nota Bruschi e annullamento della stessa) 
• Sezione del PTOF in cui sono inseriti gli ambiti di progetto, in particolare il Progetto Sperimentazione-Formazione e i progetti dei 

plessi coinvolti nel cambiamento   

• Art. 11 L 275/99 Regolamento sull’Autonomia scolastica  

• DPR 417 libertà di insegnamento  

• Testo di Marco Orsi: A Scuola Senza Zaino  

 Testi su didattica ed esperienza, su didattica e laboratori, su scuola all’aperto e in natura: autori i docenti e i ricercatori   

 dell’Università Bicocca di Milano a indirizzo socio-costruttivista (Guerra, Antonacci, Ottella, Tamagnini, Teruggi) e i ricercatori 

 della rete di Indire di Scuole all’aperto  

• Testi di Maria Montessori   

 



 

 

• Convenzione 2019 MIUR-ONM per apertura di scuole statali a differenziazione didattica Montessori  

• Manifesti di Avanguardie, Piccole scuole, Scuola all’aperto, MCE Senza voti…  

• Testi di Goleman, Rogers, KabatZinn, Rosembreg e altri autori per la pratica della Mindfulness e della CNV  

• Testi di psicologia dinamica e di pratiche didattiche in laboratorio e nelle routine per attraversare le emozioni (L. Cerioli e altri)  

• Testi che forniranno gli esperti del corso secondo il questionario sui bisogni dei docenti  

• Questionari interni e nuove competenze professionali da approfondire per la Dad  

• Verifica Commissione Sperimentazione al progetto 2019-20 

Azioni di  SPERIMENTAZIONE  

DESTINATARI 

A. I docenti della Commissione coinvolti nel cambiamento attraverso le sperimentazioni con i colleghi nei plessi e nei team 

con i quali hanno condiviso il progetto rivolto ai loro alunni  

  

B. I docenti del Collegio   
  

C. Gli alunni, in particolare gli alunni coinvolti nei progetti didattici sperimentali  

1. delle classi III della scuola primaria di Foppenico,  

        Progetto Scuola laboratorio  approccio per Apprendimento esperienziale e valutazione formativa  -    

       responsabile M. Magni  

2. di tutta la scuola d’infanzia di Foppenico,  

 Progetto Tra indoor e outdoor: un’idea pedagogica di un continuum tra dentro e fuori, approccio Scuole 

all’aperto   responsabile S. Di Cioccio  

3. delle classi 1^, 2^ e 3^ primaria di Erve  
Progetto Diamogli il mondo    -   approccio Montessori  –    

                     responsabile  A. Salotto  



 

 

4. di tutta la scuola d’ infanzia di Lorentino  
Progetto Spazio Montessori  -  approccio Montessori  - 

responsabile Chiara Rossi  
 

5. delle classi I, II e III della scuola primaria di Monte Marenzo,   

Progetto Senza Zaino - approccio Senza Zaino –  

responsabile I. Bonaiti   
 

6. dell’infanzia e della primaria di Sala  

Progetto congiunto A mano.. a mano – laboratori verticali ed esperienze condivise fra i due ordini di scuola 

           responsabili C. Cerliani con S. Valli  
 

7. dei bambini delle classi 5^ e 2^ di Sala, 2^ e 3^ di Foppenico, 1-2^-3^ di Erve, 3^ di Vercurago, sottogruppo 
5^R Pascolo, Monte Marenzo 
Progetto  Non sono un voto  -  collegato alla creazione e alla sperimentazione di strumenti di valutazione formativa 

secondo la normativa del 6 giugno 2020 
 

 

ALTRI DESTINATARI:     

   

D. I genitori  degli alunni che sperimentano didattiche innovative perché vengano coinvolti : 
-  in attività di openday nella scuola durante lo svolgimento delle lezioni  
-  durante momenti di messa in gioco laboratoriale secondo l’approccio vissuto dai figli in orario extra-scolastico 

 
La finalità è avvicinare i genitori alla metodologia e al tipo di didattica che coinvolge i figli per coglierne i punti salienti e per 
costruire con la scuola una comunità educante che condivide obiettivi formativi, linguaggi, collaborazioni. 
 

E. Gli Amministratori comunali della montagna e della collina, in particolare di Carenno, Erve e Calolziocorte: 
           il loro coinvolgimento riguarda la proposta progettuale AIUTAMI A FARE DA SOLO (VEDI ALLEGATO 1)  finalizzata a 
           formalizzare il riconoscimento di un polo scolastico collinare-montano a identità specifica montessoriana e l’impegno 
           formale a creare una rete per sostenerlo attraverso una lettera d’intenti condivisa.  
           Tale richiesta è sostenuta dai progetti didattici che insistono in particolare nella primaria di Erve e nell’infanzia di 
           Lorentino, progetti realizzati grazie alle competenze professionali degli insegnanti specializzati in didattica differenziata 
           Montessori. 



 

  

AZIONI di FORMAZIONE  

DESTINATARI  
A gli insegnanti 

 

A1    Progettazione del percorso formativo SICUREZZA COVID: DIDATTICA DEL DISTANZAMENTO    

           fondi per l’emergenza           

         Vedi Corso di 1h con Prof. Rampello a settembre e 6 ore con… (vedi Commissione Sicurezza) 

         (approvato collegio docenti del 29 giugno 2020)   

  

A2 -  Progettazione del percorso formativo  SCUOLA ALL’APERTO (approvato collegio docenti del 29 giugno 2020,  

          esperta nominata con bando – ALLEGATO 2):          
                       Infanzia e primaria primo ciclo::  

- FORMAZIONE, PROGETTAZIONI, REALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONI, CONFRONTI, SUPERVISONE E VALUTAZIONE  

- DA SETTEMBRE A GIUGNO  

- 2000 EURO con formatore e supervisore fondi per l’emergenza  

- RICADUTE IN NUOVE PRATICHE CHE SEDIMENTERANNO NEGLI ANNI SUCCESSIVI  

- Alice Venturella ricercatrice presso Università di Aosta/PROGETTO FORMATIVO PRIMI PASSI FUORI 

A3 - Progettazione del percorso formativo VALUTAZIONE FORMATIVA E NUOVE PRATICHE DIDATTICHE  

         (approvato collegio docenti del 29 giugno 2020, esperto nominato con bando – ALLEGATO 3 ):  
                       Primaria e Secondaria::  

- CURRICOLO VERTICALE IN NUOVE RAPPRESENTAZIONI   
- FORMAZIONE, PROGETTAZIONI, REALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONI, CONFRONTI, SUPERVISONE E VALUTAZIONE    

          FORMATIVA  

 -      DA SETTEMBRE A GIUGNO  

- 2000 EURO con formatore e supervisore  fondi per l’emergenza  

- RICADUTE IN NUOVE PRATICHE CHE SEDIMENTERANNO NEGLI ANNI SUCCESSIVI  
- Davide Tamagnini dottorando presso Università Bicocca Milano, formatore MCE, insegnante primaria, laureato in 
        sociologia, diplomato in differenziazione didattica Montessori, autore di saggi su educazione e didattica/ PROGETTO 

          FORMATIVO NON SONO UN VOTO 
  



 

A4 - Progettazione del percorso formativo SCUOLA DIGITALE  (vedi commissione PNSD)          

        (approvato collegio docenti del 29 giugno 2020 nei punti 1 e 2):  

- Infanzia primaria e secondaria, ATA:  

▪ formazione con esperto di 5-10 docenti-amministratori che poi formeranno in corsi interni alla 
PIATTAFORMA GSUITE  

▪ euro 500 per esperto  fondi per l’emergenza 

- Infanzia primaria e secondaria 

Fondi per acquisto di device (pc. Lim, tablet…) fondi per l’emergenza 

-  Infanzia, primaria e secondaria: 

o Formazione all’utilizzo di software per attività con DA, DSA, BES attraverso gruppo GLI  
 

A5 - Progettazione del percorso formativo  SENZA ZAINO  (approvato collegio docenti del 29 giugno 2020)  

          Primaria Monte Marenzo:  fondi d’Istituto  

o con la Rete SZ: 20 ore della seconda parte del corso formativo sulla primaria,  

(infanzia con un corso diverso da organizzare in futuro. 2020-21 o 21-22)  

Referente dell’IC per la rete SZ: Ilaria Bonaiti 
  

A6 – Progettazione formazione per scuola secondaria  

           Fondi Ambito territoriale di Lecco-Parini 50% di quanto deliberato per IC Calolziocorte   (50% spesi per DAD nel 2019-20) 

           Ipotesi: formazione attraverso lo scambio con insegnanti del progetto sperimentale della scuola secondaria di primo grado di 

           Vercelli  

A7 – Formazione attraverso contatti di scambio con altre scuole iscrivendosi e partecipando alle reti attraverso l’ iscrizione a 

nome dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte utilizzandone il Codice meccanografico a:   

          INDIRE: Avanguardie educative che presenta, fra le offerte, due possibilità adatte a realtà calolziesi:   

- Piccole scuole (POTER ISCRIVERE ERVE),  

- Scuole all’aperto (POTER ISCRIVERE INFANZIA FOPPENICO)  

- Formazione attraverso scambI con altre scuole e pedagogisti nelle offerte gratuite DELL’UNIVERSITÀ BICOCCA 

             nel progetto BICOCCA CON LE SCUOLE  in collaborazione con MCE, CIDI, Reggio Children, ONM, ... 

 

A8 – FORMAZIONE ALL’EDUCAZIONE MUSICALE  (richiesta durante il collegio docenti del 29 giugno 2020):  



 

- Bisogni emersi da docenti della primaria per una formazione personale in carenza di strumenti e materiali musicali adatti  

e da docenti della secondaria per carenza di competenze adeguate negli alunni in classe prima  

- Formatori interni all’istituto secondo le competenze musicali dei docenti dell’indirizzo musicale -      

- Fondi formazione interna se reperibili  

- Organizzazione modulare secondo le priorità formative da prevedere e soddisfare nel tempo secondo le risorse 

economiche  

- Referenti Anna santo e Alberto Sgrò 

 

ALTRI DESTINATARI 

B   I genitori 
 

A9 – LEZIONI APERTE ai genitori dei bambini frequentanti e dei bambini futuri iscritti, a colleghi, a rappresentanti delle          

           amministrazioni comunali che sosterranno le sperimentazioni e le formalizzazioni   

               INCONTRI FORMATIVI ai genitori per vivere e/o comprendere i percorsi di apprendimento che saranno vissuti a scuola nelle         

           situazioni di sperimentazione. 

 

 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
  

Monitoraggio:   

le esperienze, i percorsi e i processi di apprendimento dei bambini, le relazioni docenti-bambini, la partecipazione dei genitori sui vari 

progetti di plesso che attueranno la sperimentazione si attueranno monitoraggi attraverso osservazioni, questionari, documentazione 

visiva e descrittiva  

  

Valutazione:  

del lavoro della Commissione Sperimentazione-Formazione: aspetti positivi, criticità, prospettive aperte.  

PERIODO PREVISTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO   

settembre- giugno 2020-21 con eventuali conclusioni e/o prosecuzioni nell’anno 2021-22  
  
  

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: In orario scolastico ed extrascolastico.  



 

 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO   

Formazione: dentro e fuori i locali scolastici per i docenti secondo l’organizzazione di corsi, convegni, scambi con altre scuole …  

Sperimentazione:  

- i progetti sopraindicati prevedono per i bambini uscite e gite che saranno dettagliate nel piano uscite e gite di ogni plesso solo 

successivamente al periodo di emergenza; in particolare con il Progetto Indoor e outdoor i bambini sperimenteranno una scuola 

dentro e fuori i locali scolastici secondo l’approccio Scuole all’aperto.  

- I progetti ad approccio montessoriano di Lorentino ed Erve prevedono la costruzione di protocolli d’intesa fra IC e le 

amministrazioni comunali 

 

Incontri genitori: dentro la scuola in orario di apertura della scuola e serali, ma a distanza se in emergenza covid 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

FINANZIAMENTI    
 

X  Finanziati da :  FIS      

X  Fondi d’Istituto per la formazione interna  

X  Fondi dal ministero per emergenza covid19, didattica del distanziamento, dad, formazione, …  

X  Fondi Ambito territoriale Lecco-Parini per la formazione scuola secondaria 

X  Fondi extra PDS  dei comuni in cui si intenda creare scuole a identità specifiche sui modelli Senza Zaino, Differenziazione     

didattica Montessori-Mindulness, Esperienze-laboratori-valutazione formativa, Scuole all’aperto sostenendo formazione e     

acquisto materiali  LETTERA E SUCCESSIVI INCONTRI FRA COMUNI, DIRIGENZA SCOLASTICA E SCUOLE COINVOLTE 

IN SPERIMENTAZIONI   

X  Fondi e/o Risorse Indire (per entrare in Avanguardie educative e presentare Erve  come  Piccola scuola,  e Foppenico come Scuola 

all’aperto)  

X  Bonus docenti   

 



 

  
RISORSE MATERIALI NECESSARIE:  
- materiali analogici  

- materiali della fabbrica SZ  

- materiali Montessoriani   

- materiali di facile consumo e strumenti scientifici per lab. esperienziali  

- strumenti tecnologici e iscrizioni a piattaforme per lab informatici e per Dad: funzionalità specifiche e nuove di Spaggiari e/o 

           gSuite, programmi sui pc, piattaforme e programmi pe bambini portatori di DA, DSa, BES…  

- materiali musicali  

 
 
 
 

RISORSE UMANE  

X  Docenti dell’Istituto:   

   Insegnanti: --  membri della Commissione   

 Infanzia: S. di Cioccio, C. Rossi, C. Gilardi   

 primaria: I. Bonaiti, M. Magni, S.Frassinelli, D. Amigoni, V. Chioda, G.Nasatti,  A.Salotto  

 secondaria: R. Velotto e M.R. Raimondi 

- referenti  dei Progetto sperimentali coinvolti nei progetti sperimentali  di plesso o team  

- docenti di strumento, competenti in ambito musicale per la formazione peer to peer ai colleghi della primaria  

X  Esperti:  - dei corsi di formazione e supervisione per gli insegnanti. Vedi progetti Non sono un voto,  Primi passi fuori 

- di consulenza  e formazione da definire 

- di informazione e formazione ai genitori da definire 
  

 

RISORSE ECONOMICHE Preventivo    
- ore funzionali e aggiuntive:: FIS specifici dei progetti di plesso. di team e di laboratorio coinvolti nelle azioni di 

-  sperimentazione)     

- ore funzionali e aggiuntive per progetto Formazione per nuove pratiche didattiche: 

           FIS 100 ORE per lavori della Commissione  

           FIS  20 ore per referente Commissione  

 

 



 

FIS  30 ORE per momenti di progettazione di momenti a classi aperte rivolte ai genitori e di eventi di visibilita’ sperimentazioni,         

FIS  30 ORE  per progettazione  corsi di formazione con Formatori esterni per docenti coinvolti in progetti di sperimentazione e        

docenti d’Istituto,   

- Risorse delle Amministrazioni locali per sostenere aperture di scuole a identità specifica  

- Risorse di Ambito Territoriale di Lecco per la Formazione insegnanti della secondaria  

- Risorse d’Istituto     per formazione interna in ambito musicale  

  

NEL  CASO  DI  RICHIESTA  DI  ESPERTI  ESTERNI  INDICARE:  

Numero di ore necessarie (alcune definite, altre piste aperte):   

- Formazione infanzia con Rete di scuole all’aperto:  

           calendario in progetto Primi passi fuori;    2000 euro;   referente Di Cioccio.  

- Formazione primaria e secondaria Senza voti:  

           calendario in progetto Non sono un voto;  2000 euro; referente Chioda  

- Secondaria di primo grado con progetti sperimentali: contatti con colleghe di Vercelli                   

           Formazione con ambito territoriale di Lecco: 50% fondi rimasti dallo scorso anno -  referente Velotto  

- Formazione attraverso scambi con altre scuole in Indire: possibilità di iscriversi con codice d’Istituto per primaria Erve e infanzia 

Foppenico  

- Formazione strumenti tecnologici per  Dad,  GLI  con commissione PNSD     referente Brusadelli - vedi commissione PNSD 
  

 

Calendario attivita’: vedi progetti didattici e progetti formativi.  

Titolo di studio richiesto:  vedi progetti 

Ulteriori specializzazioni:  vedi progetti 

Capacita’ specifiche richieste all’esperto: Vedi curricoli e progetti 

 



 

 

METODOLOGIE   

da usare nei percorsi formativi:  

 frontali  

 ricerc-azione  

 lavori di gruppo  

 animativi  

 interattivi  

 all’aperto da utilizzare nei progetti sperimentali:  

o Approccio autonomo e attivo: gli studenti saranno incoraggiati a sperimentare una certa autonomia nell’apprendimento 

e nell’autovalutazione;  

o Approccio ludico: gli studenti saranno motivato all’apprendimento secondo metodologie interattive e coinvolgenti  

o Metodologie didattiche attive: gli alunni saranno coinvolti in discussione, role play, lavori di gruppo, apprendimento per 

ricerca e scoperta, tutoraggio fra pari, classe capovolta, esperienze dirette, brainstorming, …  

o Valorizzazione del “fuori” : gli alunni parteciperanno ad attività in classi all’aperto, in uscite e gite. in interazioni con 
esperti ed educatori del territorio naturale, culturale, storico, economico, artistico, e parteciperanno ad attività con 
esperti ed educatori a scuola portando il territorio dentro  

o Didattica laboratoriale: gli alunni apprenderanno in situazioni di ricerca di gruppo, di costruzione, di azione diretta nel 
fare, nel pensare, nel conoscere, nel relazionare   

o Ambiente maestro: gli alunni apprenderanno in modo autonomo e libero dai materiali predisposti negli spazi   
o Mindfullnes: gli alunni praticheranno momenti di ascolto di sé e degli altri, di cura, di responsabilità, di azioni condivise 

per aumentare la consapevolezza, il senso di gruppo e di comunità.  
o Differenziazione: i bambini avranno la possibilità di vivere momenti in cui le attività e ei contenuti saranno diversificati 

in base al personale sviluppo e alla propria individualità  
o Metodologie analogiche: i bambini avranno la possibilità di sperimentare attività legate al mondo formale e astratto, ma 

precedute da materiali ed esperienze concrete, sensoriali ed emotigeni.  

 

Strumentazioni e attrezzature necessarie: in dotazione alle diverse scuole e da acquistare con eventuali fondi nel PDS (dipende 

dalle amministrazioni) e non, specifici per la sperimentazione.  

               

                    

         Calolziocorte, aggiornato al 14/10/2020                                                                                                             La responsabile 

         (dopo incontro con DS prof. T. Secchi e comunicazioni con Vicaria, prof.ssa B. Frigerio del 13/10/20)                                      Valentina Chioda                                                                                                                             
                                


