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Cari amici, 
Solo poche notizie prima delle festività natalizie. 

Eventi 

Tutti i Presidi sono stati allestiti  
Come saprete, in tutte le scuole partner del progetto “Oltre i confini. Un modello di 
scuola aperta al territorio”, presenti in nove regioni, di cui è capofila è il Cidi di 
Milano, è stato completato l’allestimento dei 45 Presidi Educativi con arredi 
innovativi e tecnologie multimediali.  Ora è necessario far conoscere e far vedere agli 
studenti, ai docenti, alle famiglie e agli Enti del territorio, a cosa serve lo spazio che 
abbiamo allestito, per questo abbiamo realizzato un materiale informativo: depliant 
e manifesto che evidenzia le funzioni del Nuovo Ambiente di apprendimento che 
abbiamo allestito nelle scuole.  
 
I Presidi Educativi svolgono una doppia funzione: 
- La prima funzione è di essere uno spazio polifunzionale visto come laboratorio  
dotato, non di banchi, ma di arredi mobili, carrellabili, sedie ergonomiche e 
tecnologie multimediali per promuovere attività formative per studenti svantaggiati 
in un ambiente di apprendimento stimolante adatto a favorire la ri-motivazione, 
l’acquisizione di competenze e valorizzare le capacità attraverso l’uso di metodologie 
attive e cooperative. 
Questa funzione l’abbiamo sintetizzato con l’acronimo ALP cioè  Aula Laboratorio 
Polifunzionale 

-La seconda funzione che svolge lo spazio che abbiamo attrezzato è quella di essere 
un centro di iniziativa, un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del territorio, 
gestito dalle scuole in collaborazione con gli enti del terzo settore; aperto al 
pomeriggio, promuove attività rivolte ai genitori, agli studenti e agli utenti del 
territorio.   
Queste due funzioni vanno viste strettamente collegate tra loro, ridisegnano una 
nuova idea di Ambiente di apprendimento che sarà oggetto di sperimentazione 
nell’ambito del progetto. 

Riunioni di Rete per i Presidi 
Vi forniamo un breve resoconto dei punti significativi emersi dalla prima riunione di 
avvio della seconda fase di formazione delle reti che operano sul territorio nazionale 
che abbiamo svolto tra ottobre e dicembre. 
In tutti gli incontri di rete, sono stati definiti:  
a) gli obiettivi e le iniziative e le attività programmate per l’as 2019/20, incentrate su 
azioni di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica;  
b) le linee guida per la progettazione l’uso degli spazi dei Presidi Educativi. (si veda il 
documento)  
La gestione dei PE, come abbiamo già evidenziato, mette alla prova la capacità della 
scuola e degli enti del terzo settore di collaborare tra loro e di saper attivare 
un’offerta formativa integrata di qualità per contrastare la dispersione scolastica. 
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Un obiettivo centrale delle riunioni di rete è stato quello di consolidare nei territori 
regionali la comunità educande allargandola con la presenza degli Enti locali, degli 
enti del terzo settore, associazioni culturali educative e istituzioni 
scolastiche. 
Il principale augurio è che ci sia forte progettazione “unitaria” tra scuole e enti del 
terzo settore per migliorare le attività tra i singoli soggetti, e trovare soluzioni idonee 
per migliorare i bisogni del territorio. 
In quella sede è stato distribuito il materiale informativo per docenti e genitori e la 
targa del Presidio Educativo.  
In alcuni casi alle riunioni sono stati presenti personalità degli Enti Locali a conferma 
del loro impegno a sostenere i bisogni delle Istituzioni Scolastiche: ad esempio la rete 
di Novara con la presenza del sindaco Romentino e l’assessore all’Istruzione del 
Comune di Cameri e del Comune di Romentino. 
Un diverso esempio, la Conferenza di Servizio con i 5 Sindaci dei comuni dove 
risiedono le scuole della rete di Imperia, in essa hanno sottoscritto un documento di 
intenti comuni per i diversi partecipanti.  
 
 
Formazione corso di Ricerca Azione 
E’ stato avviato, in quasi tutte le reti, il corso di ricerca azione incentrato sui “Nuovi 
Ambienti di Apprendimento: la gestione dei Presidi Educativi” (si veda il programma 
e la prima lezione del corso link ) 
Gli obiettivi del nuovo corso sono 
1. Fornire competenze di gestione organizzativa e di pianificazione delle attività dei 
Presidi Educativi  
2. Conoscere e saper utilizzare gli strumenti multimediali e tecnologici in dotazione 
al Presidio Educativo 
3. Sviluppare competenze progettuali nella realizzazione di ambienti di 
apprendimento basati su metodologie didattiche attive e interattive. 
4. Sviluppare competenze nella valutazione delle potenzialità didattiche delle 
tecnologie informatiche; 
 
 
Cordiali saluti  
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione 
Francesca Perugi - Consulente Azione 7- Comunicazione 


