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VERBALE N°7
_ INCONTRO REFERENTI DI RETE DEL PROGETTO “UNA FINESTRA SUL MONDO”_
In data 7/10/2020 alle ore 17.30 si sono riunite le referenti di rete del progetto “Una finestra sul mondo”
(Becchis, Biesta, Cremona, Ferrara, Ferrero, Spreafico, Turletti_ assente giustificata Barca_) in
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet .
Le insegnanti si confrontano sul primo punto all’ordine del giorno _ Confronto sul prosieguo del progetto
rispetto alla formazione ed alla sperimentazione in classe_. Le docenti propongono che:
- la formazione prosegua con gli ultimi due incontri sul tema del curricolo verticale
previsti dai formatori;
- la formazione possa avvenire, compatibilmente con gli impegni dei formatori, dalla seconda metà
di novembre;
- la sperimentazione venga attuata dai docenti che hanno partecipato alla formazione nelle classi
attuali (alcuni insegnanti non sono più in servizio presso gli istituti coinvolti);
- la sperimentazione in classe possa avvenire su temi ed attività più flessibili rispetto al tema comune
previsto lo scorso anno scolastico, in modo che ciascun docente possa adattarli al contesto classe
attuale.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno _ Confronto sulle risposte ai quesiti rivolti ai referenti dai
formatori durante l’ultimo incontro_ le docenti propongono ai formatori che il “Report sulla
sperimentazione d’aula” da compilare a cura degli insegnanti, possa essere semplificato ed adattato
all’esperienza di ciascuno, dato che le attività sperimentali con gli alunni sono state attuate solo in parte a
causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza epidemiologica in atto. Gli insegnanti si dimostrano
interessate a continuare l’uso degli strumenti per la valutazione delle competenze proposti dal gruppo di
formazione.
I referenti degli Istituti di Caluso e di San Giorgio chiederanno ai colleghi se per le attività sperimentali
d’aula necessiteranno degli stereomicroscopi acquistati e lo comunicheranno all’insegnante Biesta, in modo
tale che, nell’eventualità, si possa redigere un contratto di comodato d’uso.
Il team si confronta anche sul workshop finale previsto dal progetto e si impegna ad avere cura nel tenere
traccia delle attività e degli elaborati degli alunni, in modo tale vi sia materiale utile per documentare il
percorso svolto.
I referenti dell’IC Caluso e dell’IC San Giorgio lasciano la riunione alle ore 18.20 circa.
Il confronto fra i referenti dell’IC Favria prosegue e si propone di:
-

convocare i docenti che partecipano al progetto nei diversi ordini di scuola, per comunicare loro
che si terminerà la formazione e per condividere le modalità pensate per proseguire le
sperimentazioni.

I referenti dell’IC di Favria lasciano la videoconferenza alle ore 18.40.
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