
PIANIFICARE UNA PRASSI
PER LA SCUOLA CHE SI RINNOVA  

TRASFORMARE L’OSTACOLO IN OPPORTUNITÀ

PIANIFICARE UNA PRASSI
PER LA SCUOLA CHE SI RINNOVA  



PRIMO STEP
PROCEDURA PER IL RECUPERO INSUFFICIENZE  A SETTEMBRE

Con quali modalità ? In  presenza o a distanza?

•  Predisporre schede di osservazione e griglie valutazione per il recupero.
• Predisporre scheda di accompagnamento e osservazione per gli studenti 
che non avessero recuperato del tutto.

SECONDO STEP
ASSUMERE LA PRASSI DEL SERVICE LEARNING
(apprendimento-servizio)

•  Questa prassi ci consentirebbe di poter sviluppare anche a distanza 
competenze trasversali
•  Questa prassi molto adottata dalla scuola spagnola  sarebbe caratterizzante 
per la nostra scuola anche come modello di  cittadinanza attiva

TERZO STEP
PROGETTARE L’INNOVAZIONE A PARTIRE DAL PROBLEM SOLVING

•  Quali tempi usare?
•  Quali spazi abitare?
•  Quali aspetti pedagogici sostengono le nostre scelte?
•  Come formare i docenti?
•  Come  Trovare risorse economiche per rinnovare gli spazi?
•  Quali percorsi attivare?

Oltre lo spazio… per vivere 
meglio il “nostro” tempo



PRIMA IPOTESI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’ I Care che supera ogni distanza (questa modalità può essere valida per scuola 
secondaria di primo grado terza media).
Ci reinventiamo il gruppo classe.
La classe, se numerosa viene divisa in due gruppi  e viene a scuola a gruppi alterni 
Il docente  svolge in classe la lezione con doppia modalità:  in presenza e a distanza 
Il gruppo rimasto a casa segue le lezioni in digitale unendosi da remoto al gruppo in 
presenza

PRATICA DEL SERVICE LEARNING
Il gruppo che ha lavorato in presenza organizza il materiale per il gruppo a distanza
Predispone sintesi e mappe e si attiva nel pomeriggio per gruppi di lavoro e studio 
a distanza. Vengono nominati dei tutor tra gli studenti.
Il gruppo rimasto a casa va in presenza nel giorno dedicato alla presenza 

A SCUOLA PER I COMPITI SCRITTI
Il gruppo classe viene a scuola per sostenere le prove scritte.
Il gruppo che viene in presenza fa un percorso di formazione per un modulo orario di 
un’ora settimanale.
Le interrogazioni orali potrebbero svolgersi a distanza 

LA SCUOLA
SI RINNOVA!

LA SCUOLA
NON SI FERMA!



A SCUOLA CON CREATIVITÀ PER UN SERVIZIO SOLIDALE
Creiamo reti di servizio e intrattenimento per gli anziani, i bambini, i carcerati
Progettiamo percorsi culturali attuando il service learning.

OLTRE LO SPAZIO PER RIAPPROPRIARCI DEL TEMPO
•  Superare i programmi
•  Abitiamo il nostro tempo uscendo dagli schemi 
•  Apprendere a valutare per competenze 
•  Incentiviamo la creatività

A SCUOLA CON CREATIVITÀ NEGLI SPAZI AMPI E ALL’APERTO
PER I PIÙ PICCOLI ANCHE NEI PARCHI DAI 3 AI 12 ANNI
Individuiamo gli spazi per i piccoli

IPOTESI PER I PRANZI
Lunch box confezionati da consumare in ambienti esterni o ampi.

LA SCUOLA
SI RISTRUTTURA!

LA SCUOLA
È VICINA AGLI 

STUDENTI!



DIDATTICA MODULARE E SUPERAMENTO DEL MONTE ORE
•  Lavorare sui nuclei essenziali delle discipline 
•  Lavorare per bimestri
•  Lavorare con  moduli di 45 minuti
•  Lavorare  in compresenza in modo trasversale
•  Programmare per competenze trasverali
•  Avere dispositivi di sicurezza, protezione e controllo
•  Eliminare i vincoli del monte ore per piano di studi 
•  Valutare per competenze
•  Lavorare anche per gruppi di livello 
•  Scaglionare gli orari  di entrata 
•  Evitare la promiscuità tra i gradi di scuola
•  Differenziare orari ricreazioni
•  Favorire gemellaggi a distanza
•  Attivare progetti di scambio buone pratiche con altre scuole
•  Costruire rubriche valutative trasversali

A SCUOLA IN SICUREZZA 
•  Rendere obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti
•  Dispenser disinfettante per tutti
•  Totem e badges per il liceo

DISTANZIAMENTO FISICO
•  Ipotesi per postazioni fisse
•  Assistenze ai piani o sportelli di servizio utenza 

Qualificare la didattica a distanza con formazione dei docenti e potenziamento  
della rete scolastica.



#VOGLIAMOFARESCUOLA



DISTANTI MA VICINI!



SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIUSO IL VENERDÌ


