
                               Piano di Miglioramento di Rete Garda Vallesabbia 

Migliorare insieme per accompagnare la formazione di ciascuno 

Progetto di formazione - ricerca - intervento 

Finalità, contenuti e obiettivi 
Alla luce di quanto indicato in premessa, la rete di scuole Garda – Val Sabbia ha deciso di svolgere 
un percorso comune di ricerca – formazione – intervento in quanto è solo attraverso la condivisione 
di un lavoro sul campo che si può perseguire la finalità di migliorare insieme e di costruire una base 
culturale pedagogica comune. 
Un lavoro sul campo ha per definizione dei confini abbastanza circoscritti. Il presente percorso 
perciò, in rapporto alle esigenze espresse dalla rete, concentrerà l’attenzione su tre aspetti 
strettamente collegati: 

- Il miglioramento del processo di orientamento degli studenti all’interno della scuola 
secondaria di primo grado e dell’eventuale ri-orientamento all’interno del primo biennio 
della scuola secondaria di secondo grado. La trattazione del tema dell’orientamento porterà 
certamente anche ad un avvio di riflessione in merito all’alternanza scuola – lavoro, 
divenuta ora parte integrante del triennio della scuola superiore. 

- Il miglioramento del processo di accompagnamento degli studenti all’interno del loro 
percorso di istruzione secondaria secondo una logica di continuità educativa. 

- Il miglioramento di un quadro condiviso di finalità educative tra le scuole della rete 
attraverso la definizione di uno sviluppo verticale delle competenze in rapporto allo sviluppo 
di uno specifico profilo di base ‘in uscita’ condiviso. 
 

Verranno affrontati gli aspetti sopra descritti cercando di raggiungere i seguenti obiettivi operativi: 
- Accrescere la condivisione culturale in ordine all’orientamento, all’accompagnamento 

educativo, alla promozione verticale di un quadro comune di competenze. 
- Condividere le prassi già esistenti in ordine all’orientamento e all’accompagnamento 

educativo. 
- Delineare tra le scuole della rete un profilo base comune di competenze da sviluppare negli 

alunni. 
- Condividere possibili strumenti comuni di progettazione didattica e valutazione formativa 
- nell’orizzonte della didattica per competenze. 
- Delineare un quadro di suggerimenti e di pratiche da porre come base per tutte le scuole 

della rete. 
 
 
Destinatari del percorso 
Due docenti per le Scuole Secondarie di Secondo Grado 
Un docente per gli Istituti Comprensivi 
 
Il percorso prevede innanzitutto la costruzione di un gruppo di lavoro, a cui parteciperanno docenti 
rappresentanti di tutti gli istituti appartenenti alla rete, che avrà il compito di affrontare, attraverso la 
guida di un formatore-facilitatore, i contenuti e di raggiungere gli obiettivi sopra descritti. 
Inoltre il percorso coinvolgerà attraverso momenti seminariali altri docenti delle scuole coinvolti e 
altri soggetti del territorio (Istituzioni locali, Enti di formazione, Imprese economiche, 
Associazioni…) direttamente interessati ai temi trattati dal progetto. 
 
Logica del percorso 
Il percorso andrà strutturandosi attorno a tre linee di azione: 



- La riflessione comune su quanto già realizzato dalle scuole appartenenti alla rete. 
- La scelta condivisa dei passi da compiere alla luce di un confronto sulle priorità. 
- La co-costruzione di linee comuni di azione. 

 
Struttura del percorso 
Il percorso, la cui struttura è pensata in modo flessibile in quanto aperta a quanto andrà emergendo 
nel gruppo di lavoro, prevede globalmente: 

A) Un seminario di apertura (fine settembre 2017) destinato al gruppo di lavoro (e ad altri 
soggetti individuati dalla rete) finalizzato a riflettere su quanto emerso dalla messa in 
comune dei PdM delle singole scuole. 

B) Due seminari di approfondimento, destinati al gruppo di lavoro e ad altri soggetti individuati 
dalla rete finalizzati a condividere con il territorio una lettura pedagogica del tema 
dell’orientamento e della continuità e i risultati del percorso. Questi seminari dovrebbero 
svolgersi a Gennaio – Febbraio e in Aprile - Maggio 2018. 

C) Cinque-sei incontri del gruppo di lavoro tesi a perseguire gli obiettivi sopra indicati anche 
attraverso la produzione di materiale di lavoro fruibile dalle scuole e la delineazione di linee 
pedagogiche di rete. Questi incontri, che prenderanno il via nell’ottobre 2017, saranno 
coordinati da un facilitatore – formatore. 

 
Date e sede degli incontri: tutti dalle ore  

A) 3 Ottobre 2017     
B) 11 Gennaio e 19 Aprile  
C) 6 Novembre, 4 Dicembre, 18 Gennaio, 6 Febbraio, 16 Marzo 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.30 – 18.30 presso l’ITCG di Salò 
 
Formatori 
Il percorso sarà svolto in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e vedrà 
coinvolti: 
- il prof. Pierpaolo Triani, in qualità di Coordinatore scientifico del progetto, di supervisore e di 
formatore – facilitatore; 
- la dott.ssa Stefania Mazza, in qualità di formatrice – facilitatrice. 
Il gruppo dei formatori alla fine del percorso stenderà un report delle attività svolte. 
 
 
         
         I coordinatori del Progetto 
         

      Marialuisa Orlandi 
                          Maria Vittoria Papa 


