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“INNOVATIVE DESIGN DEI PROCESSI EDUCATIVI SCOLASTICI”
Esempi di innovazione didattica in classe
Seminario di formazione per dirigenti e docenti
a cura di Anp e Fondazione Telecom Italia
Lunedì 31 marzo 2014, ore 15.00 – 18.00
IIS “Bosso/Monti”, Via Meucci n. 9, TORINO
La vera innovazione a scuola fonda le sue radici nella professionalità degli insegnanti e nella qualità
dei loro metodi di insegnamento: il seminario intende rispondere alla domanda di come poter
innovare la didattica nella scuola italiana attraverso l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e
metodologici.
Attraverso il portale web, i docenti vengono guidati a condividere e seguire l’ideazione e la
realizzazione dei nuovi modelli di insegnamento nonché di nuovi materiali didattici che utilizzino le
tecnologie come strumento principale, come pure a partecipare allo sviluppo di nuove forme di
condivisione delle competenze e dei saperi.
"Quando la sfida è motivante i docenti sanno raccoglierla con elevata professionalità nonostante le
difficoltà crescenti in cui quotidianamente si trovano ad operare nelle nostre scuole, per
l’impoverimento progressivo di risorse e per la generale scarsa fiducia nella categoria che si è
diffusa in questi anni. Questo convincimento ci spinge da sempre, come associazione, ad
individuare partner prestigiosi che abbiano intenzione di puntare sulla qualità del sistema formativo
per assicurare un’adeguata preparazione alle giovani generazioni” (Giorgio Rembado, presidente
ANP).
Intervengono:
• Stefania Barsottini, presidente provinciale ANP Torino
• Luisa Anna Maria Giordani, Staff nazionale ANP
• Flavia Giannoli, Docente Innovatore Progetto ID
La partecipazione è libera. Sarà rilasciato regolare attestato, valido ai fini dell'esonero dal servizio
scolastico.
Per motivi organizzativi si prega di compilare il modulo on line presente sul sito Anp al seguente
indirizzo http://corsi.anp.it/anp/corsi.htm
______________________

SEMINARIO “L’ALTERNANZASIMULATA NELL’APPRENDIMENTO PER
COMPETENZE”
Torino – IIS Bosso-Monti, Via Meucci 9
Mercoledì 1 aprile, ore 10.30-13.30
L’affermarsi della logica dell’alternanza, quale dato di sistema nella didattica per competenze,
impone la ricerca di formule in grado di raggiungere tutti gli allievi. Al centro di questo Seminario
il rilancio della Impresa formativa simulata, in atto in tutto il Paese.
Il Seminario si aprirà, alle 10.30, con il saluto di Antonio De Nicola, Dirigente dell’Istituto
ospitante, e si svilupperà attraverso:
1) gli Interventi introduttivi di Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale degli USR Piemonte e
Liguria e di Giuseppe Martinez y Cabrera, Presidente di Confao;
2) gli interventi di approfondimento di Liliana Borrello, Responsabile scientifico di Confao, su Il
processo di simulazione e di Francesca Benedetti Referente SCR Lombardia su Il supporto
digitale;
3) il confronto dei partecipanti, coordinato dall’Ispettrice Pierangela Dagna, con interventi liberi
ed interventi programmati dei Dirigenti Scolastici Nicola Sacco su Le esperienze in Piemonte e
Daniele Santagati su La rilevanza della rete nazionale.
Il seminario si concluderà entro le 13.30.
Esso è anche stato oggetto della Nota prot. n. 2462 del 19 marzo 2014 dell’USR Piemonte.
__________________
UNA NUOVA FILOSOFIA GESTIONALE PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA
IN ITALIA
Convegno ANP Piemonte con interventi di Angelo Paletta e Antonino Petrolino
L.C. “M. D’Azeglio”, V. Parini 8, Torino
9 aprile 2014, ore 9.00-13.00
Il miglioramento delle scuole è la conseguenza di scelte di sistema e di azioni coerenti che mettono
al centro il dirigente scolastico quale agente di cambiamento organizzativo e promotore
dell’innovazione didattica. La dirigenza scolastica e più in generale la leadership distribuita
all’interno delle scuole, rappresentano un punto di vista rilevante per analizzare le potenzialità, ma
anche i limiti del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione nelle interconnessioni tra autovalutazione
d’istituto, valutazione esterna, rendicontazione sociale e processi di miglioramento.
Avendo sullo sfondo il dibattito internazionale, il convegno ha lo scopo di tracciare l’evoluzione di
una nuova filosofia gestionale delle scuole italiane discutendo approcci, metodologie e strumenti di
supporto alla dirigenza scolastica per accompagnare i processi di cambiamento in atto.
Una nuova filosofia gestionale deve permettere di coniugare forze apparentemente divergenti e
disaggreganti: come bilanciare la forte pressione a cui sono oggi sottoposti i dirigenti scolastici sulle
questioni amministrative con un orientamento della leadership attenta al miglioramento degli
apprendimenti degli studenti? Come sopperire alla sostanziale mancanza di incentivi estrinseci per
orientare la comunità professionale verso il miglioramento nel lungo periodo? A fronte di una forma
di autonomia scolastica contraddittoria e incompleta, quali condizioni organizzative possono
favorire la costruzione di identità, consenso e supporto istituzionale?
Una nuova filosofia gestionale capace di assorbire la complessità di ruolo del dirigente scolastico
oggi in Italia è necessaria per assicurare alle nostre scuole condizioni di resilienza sul piano
educativo, sociale ed economico.
Su questo sfondo si colloca la questione dell’avvio del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione
delle scuole e dei dirigenti scolastici: un’opportunità da cogliere nella sua ricchezza, ma anche una
prevedibile fonte di incomprensioni. Qual è il senso della valutazione delle scuole (e cioè qual è il
senso stesso dell’istituzione scuola, oggi)? Che cosa sono in grado di misurare le rilevazioni sugli
apprendimenti degli alunni? E’ possibile, ed a quali condizioni, inferirne conclusioni più generali
sul funzionamento complessivo della scuola e sull’azione del dirigente? Qual è lo spazio ed il peso

dell’autonomia della scuola nel processo di valutazione? E’ possibile valutare solo su basi
statistiche? Qual è il costo del prolungato silenzio ministeriale in materia di livelli essenziali di
prestazioni per quanto riguarda le conoscenze e le competenze attese?
Queste, ed altre, sono le domande cui occorrerà cercare una risposta nel momento in cui, dopo
un’attesa fin troppo lunga, il processo si avvia a diventare parte ordinaria del funzionamento delle
scuole.
Il convegno, organizzato da Anp Piemonte, è rivolto a tutti i Dirigenti scolastici e Alte
professionalità della scuola.
___________________
INIZIATIVA A PREMI ''ANP PER L'INNOVAZIONE'' 2014
Al via la sesta edizione di ANP per l’innovazione, l’iniziativa promossa dall’Anp - Associazione
nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e Microsoft che premia chi, nel mondo
dell’istruzione, si è maggiormente distinto per progetti innovativi realizzati con il contributo della
tecnologia.
Le tre categorie del premio 2014 sono:
- Premio Dirigente Scolastico dell’anno
- Premio Docente dell’anno
- Premio Speciale Classe Digitale
Premio Dirigente Scolastico dell’anno
Il premio è riservato ai dirigenti che hanno realizzato un progetto innovativo nella propria scuola,
semplificando i processi organizzativi e migliorando i servizi agli studenti e alle famiglie tramite la
tecnologia. Basta inviare alla community di Apprendere in rete una relazione che racconti la
propria esperienza, sia come presentazione in PowerPoint, che come documento in Word o
attraverso un video. Al vincitore, selezionato da una giuria di esperti, andrà un voucher per uno
stage formativo all’estero presso una prestigiosa scuola.
Premio Docente dell’anno
Per partecipare bisogna aver utilizzato la tecnologia per proporre una didattica innovativa e
moderna, aver adattato l’insegnamento alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni di
allievi. Si può partecipare pubblicando nella community Apprendere in Rete materiali didattici
innovativi realizzati per le proprie classi con strumenti tecnologici. Al vincitore, selezionato da una
giuria di esperti, andrà un voucher per uno stage formativo all’estero presso una prestigiosa
scuola.
Premio Speciale Classe Digitale
Per partecipare si deve formare una classe virtuale con almeno 5 studenti della propria scuola,
proponendo loro un tema di studio e assegnando uno o più progetti da realizzare utilizzando in
maniera innovativa le tecnologie. Il progetto che verrà giudicato più meritevole dalla giuria di
esperti farà aggiudicare alla scuola una lavagna interattiva multimediale ed un videoproiettore
integrato.
Per tutte le categorie, è possibile caricare i propri progetti dal 3 marzo al 30 giugno 2014.
Per saperne di più: Scarica qui il bando completo.
_______________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un
appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail:
c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri
tramite i colleghi Paolo CORTESE (cortese@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti

che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi

occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono
pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato
ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Direttivo
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.
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