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VERBALE INCONTRO REFERENTI DI RETE IN art.13
In data 30/10/2019, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, si sono riuniti il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Valeria
Miotti), il Primo Collaboratore (insegnante Laura Riassetto), le referenti dei tre ordini di scuola del progetto
“Una finestra sul mondo” dell’Istituto Comprensivo di Favria (insegnante Valentina Biesta, insegnante
Valentina Ferrara , professoressa Elisabetta Cremona), la referente dell’Istituto Comprensivo di Caluso
(insegnante M. Carla Turletti; inizialmente sostituita dall’insegnante Ausilia Gili) e la referente del progetto
dell’Istituto di San Giorgio (professoressa Francesca Ferrero). Tale incontro si è svolto presso i locali della
Scuola Secondaria di Favria ed è stato presieduto dalla Dirigente Scolastica della scuola capofila.
La riunione si è aperta con la presentazione dei docenti presenti e dei rispettivi ruoli da parte della
Dirigente Scolastica.
La Dirigente si accerta che tutti i referenti abbiano ricevuto la proposta progettuale via mail e ne abbiano
preso visione, prosegue poi ad esplicitare il budget del progetto chiarendo che la maggior parte delle spese
previste sono destinate all’acquisto di strumenti ed alla formazione; un referente per ciascun istituto verrà
pagato con una piccola parte del budget, mentre per gli altri si attingerà dal FIS delle singole istituzioni
scolastiche . Si ricorda che il materiale che verrà acquistato dovrà essere usato in rete da tutte le
sezioni/classi che aderiranno al progetto e che l’Istituto Comprensivo di Caluso dispone di un buon
microscopio ottico, che potrà essere messo a disposizione.
Dato che il progetto coinvolgerà la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria si consiglia di
nominare un referente per ciascun ordine scolastico per ciascun istituto coinvolto.
Si presentano le proposte nate dagli incontri dei referenti dei tre ordini dell’istituto capofila, che come
tema comune hanno “il mondo degli invisibili”ciascuno declinato secondo l’età degli alunni a cui sono
dedicate:
-

la scoperta del giardino ed in particolare degli esseri presenti sottoterra: lombrichi, formiche,
funghi per la Scuola dell’Infanzia;
la scoperta di muffe, lieviti e batteri per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria.

Per il prossimo incontro sarà necessario che ciacun referente comunichi quali classi, quali docenti e quanti
alunni aderiranno al progetto.
I referenti presenti si dimostrano interessati ai temi proposti ed apportano i loro contributi:
-

la professoressa Ferrero comunica che questo progetto sarà oggetto della sua tesi di laurea e che,
in questo percorso, la relatrice sarà la Dott.ssa e ricercatrice Anna Perazzone dell’Università di
Torino; a tal proposito viene avanzato l’invito a coinvolgere la Dott.ssa nella formazione dei docenti
prevista dal progetto stesso;
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-

-

la professoressa Cremona racconta ai presenti la sua passata esperienza di un percorso progettuale
simile a quello in oggetto, diretto dal professore Tiziano Pera, membro del Comitato Scientifico
Nazionale e Presidente dell’Associazione “Il Baobab, l’albero della ricerca”; in particolare evidenzia
un aspetto critico, che vorrebbe non si ripetesse in questa nuova esperienza: è proficuo lavorare in
rete, condividere e confrontarsi circa proposte e realizzazione di attività.
Inoltre vengono condivise le proposte di acquisto di uno stereo microscopio e di capsule petri;
l’insegnante Turletti propone la visione del filmato “Minuscole” per avviare le attività della scuola
dell’infanzia.

Seguendo il crono programma e gli obiettivi del progetto, in questo momento, le priorità sono:
-

-

creare un questionario per indagare le preconoscenze degli alunni, per ciascun ordine di scuola; di
questo punto se ne occuperanno le referenti di tutti gli ordini di tutti gli istituti durante il prossimo
incontro previsto per il giorno 20 novembre 2019;
contattare Tiziano Pera e Anna Perazzone per la formazione dei docenti; sarà cura del Dirigente
Scolastico prendere contatto con i formatori proposti. La formazione comincerà, indicativamente,
nel mese di dicembre, in modo tale da poter cominciare le esperienze in classe dal mese di gennaio.

La Dirigente sottolinea che il progetto in questione è un percorso di ricerca azione e che pertanto è
necessario che tutti i docenti e le classi coinvolte documentino l’intero percorso e che a tal fine verrà
stabilito un format di documentazione comune; inoltre il progetto richiede di fare disseminazione,
pertanto verrà dedicata una pagina del sito dell’Istituto Comprensivo di Favria al progetto scientifico: si
consiglia anche agli altri istituti di seguire la stessa linea. Il Dirigente richiede che la scuola dell’infanzia
realizzi un logo che diventi simbolo del progetto sul sito. Per pubblicizzare il progetto, in particolar
modo fra le famiglie ci si avvarrà anche della pagina Facebook capofila.
Per la condivisione delle esperienze si utilizzerà un cloud: viene proposta dal Dirigente e dal Primo
Collaboratore la piattaforma Fidenia, poiché semplice ed intuiva e di facile accesso con la mail
istituzionale.
Le comunicazioni per i docenti dell’Istituto Comprensivo di Favria verranno pubblicate sul registro
“Nuvola” nelle sezioni “Bacheca della scuola” e “Documenti ed eventi”; perciò i referenti dovranno
inviare le comunicazioni da pubblicare all’attenzione dell’insegnante Riassetto e della segreteria.
I verbali degli incontri del Gruppo di lavoro di Istituto e del Gruppo di lavoro di Rete saranno visibili sul
sito dell’Istituto di Favria e al link che sarà caratterizzato da un logo specifico, che verrà creato a breve.
Il Gruppo di lavoro di rete si rincontrerà come concordato in questa sede il 20 novembre 2019 alle ore
15.00 presso la Scuola Secondaria di primo grado di Favria.

Referente del progetto
Biesta Valentina

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

