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Care/i amiche/ci e colleghe/i,

Lockdown & ...
Vi informiamo che nel secondo Lockdown, precisamente nello scorso mese di novembre,  abbiamo
realizzato il Seminario sulla Didattica Digitale, 
al seminario si sono iscritte 200 persone, molti sono intervenuti, potete trovare il primo intervento di
presentazione del seminario del prof. Walter Moro e gli altri contributi al Link
https://www.facebook.com/Oltre-i-Confini-Cidimi-105114634814497

L’Obiettivo dell’incontro in modalità meet, è stato quello di monitorare quanto è stato realizzato,
nell’ambito del progetto “Oltre…” con la Didattica a Distanza e condividere una strategia di contrasto
alla dispersione scolastica in riferimento, alla situazione di emergenza come quella che la scuola sta
attraversando, da quasi due anni scolastici. L’utilizzo della didattica digitale, è divenuto uno
strumento utile per tenere agganciati alla scuola gli studenti, ma quelli più fragili, le loro famiglie che
solitamente fanno riferimento all’area della dispersione, stanno pagando in misura molto maggiore
la chiusura delle scuole dovuta alla.  
Molte delle esperienze praticate sono state raccontate nel Seminario: le pubblicheremo nel blog

Le esperienze realizzate

Con il progetto Oltre i Confini, grazie al vostro lavoro, nonostante la situazione pandemica, siamo
riusciti ad attivare molti dei corsi programmati; i docenti e gli operatori si sono impegnati anche nei
primi mesi di Settembre-Ottobre (quando i ragazzi erano tornati a scuola) per definire molte delle
attività previste per l’anno scolastico 2019-20.  Abbiamo realizzato così oltre 116 corsi suddivisi nelle
11 reti presenti sul territorio nazionale, un buon risultato che come abbiamo sottolineato, si è riusciti
anche con l'aiuto dei colleghi del terzo settore. Questo ci conferma quanto sia sempre di più
necessario lavorare insieme, confrontarci, perché ognuno è portatore di un suo specifico ambito
educativo-cognitivo e solo con il dialogo, la condivisione troveremo i modi di continuità tra istruzione
ed educazione che possono costruire un curricolo culturalmente ricco, possono catturare l’attenzione
di tutti i discenti anche quelli più distanti dallo studio, dal senso civico collettivo, all’acquisizione del
proprio essere, dei propri interessi.

Nuovi impegni - Attività di Ricerca-azione

A partire dalla prima settimana di febbraio saranno attivati nelle singole reti i corsi di ricerca azione
che hanno come scopo quello di applicare le Unità di Apprendimento per il successo formativo che
sono state progettate dalle scuole. A breve alle scuole partner saranno inviati i calendari di avvio dei
corsi.

Prossimo Seminario
È in preparazione il nuovo Seminario su: Presidi Educativi, loro uso e gestione. Sulla gestione delle
attività dei Presidi vi saranno inviate specifiche indicazioni per la progettazione e l’avvio delle attività
pomeridiane rivolte più direttamente ad una utenza “del territorio”. Ricordiamo comunque che
durante l’orario scolastico della mattina, il presidio detto Alp è pensato come spazio per le classi che
ne usufruiscono, come laboratorio per attività maggiormente interattive, con l’utilizzo di strumenti
tecnologici e spazi idonei così come sono stati ideati e realizzati con i fondi del progetto. 
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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum 
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. 
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione 
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 
conibambini.org  percorsiconibambini.it
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Ricordiamo ancora, che i corsi possono essere articolati in percorsi anche di 10 + 10 ore con un
numero minimo di studenti partecipanti non inferiore a 10; e ripassiamo allora tutte le operazioni
utili a documentare e comunicare l'avvio e la realizzazione dei corsi che troverete nelle diverse
ripartizioni riferite alle singole reti:
             
Azione 5
Inserire quì: Scheda di Progettazione del Corso
Trovate quì: Modulo cartaceo 

Azione 3 
Inserire quì: 
Lettera di incarico per docenti; Curricolo dei Docenti (qui trovate anche i format)
Schede di Presentazione studenti (è possibile compilare i dati tramite il link in Google Drive); 
Trovate quì: format Registro studenti corsi in presenza (da caricare, sempre qui, al termine del corso
firmato dai docenti e tutor del corso);          
Scheda di Autovalutazione da fotocopiare (qui il format) e somministrare agli studenti a fine corso da
caricare sempre in questa sezione; oppure è possibile far compilare direttamente dagli studenti
tramite il link in Google Drive 

Azione 8 - Monitoraggio e Valutazione                 
Trovate quì: il format della Scheda di Monitoraggio di fine corso, da compilare tramite il link di Google
Drive. Successivamente va stampata la scheda di relazione fine corso, generata in automatico, che
sarà controfirmata dai docenti dell’attività e dal dirigente.
Trovate quì: il format per la compilazione della Scheda di Valutazione degli obiettivi raggiunti dal
singolo studente, anche questo è un documento da compilare tramite il link di Google Drive 

DaD - I corsi di Didattica a Distanza, hanno un ambito specifico e vanno inseriti in questo spazio;
segnalare se ci sono corsi con conduzione mista a segreteria@cidimi.it

Confidando che il 2021 sia decisamente diverso, carico di stimoli e interessi professionali nel vostro
lavoro di educatori-insegnanti, senza l’obbligo di rincorrere un curricolo realizzato solo in Didattica
Digitale, competenza mai formata nella maggior parte dei docenti. Auguriamo a tutti, buona
continuità di lavoro nel nostro progetto e un felice anno nuovo. 

Cordiali saluti 
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione
comunicazione@cidimi.it
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https://www.conibambini.org
https://percorsiconibambini.it/oltreiconfini

