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Cari amici, colleghi, operatori

Carissimi amici, colleghi e operatori, vi scriviamo per aggiornarvi sui futuri 
eventi del progetto “Oltre i Confini”!

Eventi recenti
A settembre in ogni rete si è tenuto l’incontro conclusivo del corso di ricerca-azione 
dell’a.s.2018-2019.
Insieme sono stati condivisi i risultati dell’anno scolastico passato. Il prof. Moro 
ha analizzato i dati quantitativi e i risultati dei corsi rivolti agli studenti; la prof.ssa 
Branduardi ha illustrato le attività realizzate insieme sull’Azione 7- Comunicazione; i 
docenti referenti hanno presentato quanto realizzato nei corsi attraverso materiali, 
fotografie, power point ecc..

Eventi Futuri
Nuovo Corso di ricerca-azione 
Il nuovo percorso di ricerca-azione 2019-2020 per la gestione dei Presidi 
Educativi avrà inizio a dicembre con un incontro in presenza in tutte le reti del 
territorio nazionale. I PE sono infatti in fase di completamento e ogni scuola presto 
avrà un nuovo ambiente di apprendimento.
Il corso, che prevede incontri in presenza e online, si propone di:
• Fornire competenze di gestione organizzativa e di pianificazione delle attività per 

rendere operativi i Presidi Educativi per definirli come osservatori per il contrasto 
alla dispersione scolastica.

• Sviluppare competenze progettuali nella realizzazione di ambienti di 
apprendimento basati su metodologie didattiche attive e interattive.

• Far conoscere e saper utilizzare gli strumenti multimediali e tecnologici in 
dotazione al Presidio Educativo per realizzare percorsi didattici.

Il Cidi di Milano, come capofila, svolgerà un ruolo di supporto di avvio delle attività e 
di regia dei 45 presidi che saranno così un osservatorio nazionale sulla dispersione.

Programmazione del primo incontro in presenza: Pianificazione attività Presidi

RETE DATA LUOGO
PAVIA 12/12/2019 IIS Calvi
FOGGIA 22/11/2019 IC Paridi De Sanctis
NOVARA 27/11/2019 IC Musso
MILANO 4/12/2019 IC ex Maffucci - Olmi
NAPOLI 29/11/2019 Ampliamento rete Napoli
TRAPANI 02/12/2019 IC Campobello
IMPERIA 06/12/2019 IC Diano Marina
VENETO 07/1/2020 IIS M. Beli
NUORO 20/1/2020 IIS Sorgono
POTENZA  Skype
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I migliori lavori
Sul sito Oltre i confini (http://oltreiconfini.cidimi.it/i-migliori-lavori/) è stato 
pubblicato il primo lavoro selezionato come “Migliore lavoro”. Il Power Point 
realizzato dall’Istituto comprensivo Bottacchi della rete di Novara può diventare un 
modello per tutti perché prevede:
• Presentazione degli studenti partecipanti al corso e delle loro competenze.
• Descrizione del prodotto finale e modalità usate per realizzarlo.
• Valutazione e autovalutazione degli studenti.
• Foto delle attività e delle uscite sul territorio.

Cordiali saluti 

Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione
Francesca Perugi - Consulente Azione 7- Comunicazione

https://percorsiconibambini.it/oltreiconfini/2019/11/20/i-migliori-lavori-realizzati-dalle-nostre-reti/

