Buongiorno a tutti,
il nostro gruppo di lavoro opera in Provincia di Roma, presso l'I.C. di Civitella San Paolo, plesso di
scuola primaria di Sant'Oreste.
In questi anni abbiamo cominciato a confrontarci per cambiare il modo in cui guardare
all'insegnamento. Ci siamo impegnati per allargare lo sguardo verso una visione dell'educazione che
non si soffermi solo a trasmettere cultura, ma abbiamo con forza sostenuto che la cultura va
costruita. Abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portati a condividere con tutta la comunità
educante, una visione che si impegni all'abbattimento dei muri e alla costruzione di ponti.
Cerchiamo giorno dopo giorno di guardare alla scuola come luogo di costruzione dell'identità
personale, dove i bambini possano trasformarsi da natura in cultura. Per fare tutto ciò abbiamo
intrapreso un percorso di modifica di tre elementi fondamentali per l'innovazione: lo spazio, il
tempo e la didattica. Per quanto riguarda lo spazio abbiamo realizzato aule-laboratorio dove gli
studenti possono fare matematica, italiano, storia e geografia in aule diverse in cui sono loro a
muoversi. Abbiamo abbattuto il muro che divideva due classi (due seconde elementari) per fare
un'aula unica che può essere utilizzata -aperta o chiusa- rendendo flessibile lo spazio
d'apprendimento. Infine abbiamo creato un'aula all'aperto dove ci sono una serra, un orto e un
giardino di erbe aromatiche.
Per quanto riguarda il secondo elemento, il tempo, abbiamo strutturato un orario che ci permettesse,
attraverso la flessibilità dell'orario dei docenti del team, di ampliare le ore di compresenza per
svolgere al meglio le attività esperienziali.
Terzo ed ultimo elemento quello inerente alla didattica. Abbiamo pensato che la semplice
trasmissione di conoscenze sia ormai superata. Pertanto abbiamo attivato una sperimentazione di
didattica "perta" con agende settimanali e materiale condiviso, avente come obiettivo la
personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento di ciascun alunno. Inoltre
abbiamo attivato laboratori di matematica, scrittura, lettura e artigianato per gruppi d'interesse;
progetti e-twinning sulla serra e sulla tutela ambientale con partners europei laboratori di teatro di
impegno civile; infine abbiamo organizzato un gemellaggio con la scuola primaria di Giove
(insegnate Roberta Passoni) che quest'anno si è concluso con una staffetta di scrittura in videoconferenza.
Inoltre ci siamo resi conto che una scuola che guarda all'educazione come costruzione d'identità non
poteva continuare ad adottare sistemi di valutazione con il sistema decimale e da quest'anno
abbiamo avviato una sperimentazione di valutazione autentica -senza voti decimali- che ha riscosso
tra la comunità educante un importante successo.
Lo scorso anno scolastico si è chiuso con la presentazione del libro "I bambini ci guardano.
Un'esperienza educativa controvento" del maestro Franco Lorenzoni che ci ha onorato con la sua
presenza.
Era in programma di organizzare un laboratorio di formazione per gli insegnanti con i maestri
Franco Lorenzoni e Roberta Passoni che per le ragioni che tutti sapete, abbiamo dovuto rinviare.
Speriamo di riuscire ad attivarlo presto!
E' un piacere per noi presentarci e cominciare questo nuovo ed entusiasmante percorso insieme a
tutti voi.
Un caro saluto,
Elio Pinto
(per il gruppo di Sant'Oreste)

