
Tavolo di confronto primo ciclo 
25/01/2023 h. 14.15-16.15 
PRESENTI: 
Arianna IC Demonte docente di Lettere e animatore digitale 
Igor arte e scienze primaria Demonte e collaboratore del DS 
Barbara IC Santorre Santarosa Savigliano animatore digitale 
IC Racconigi docente di tecnologia e collaboratrice del DS 
Miriam Tomatis IC Venasca plesso di Sampeyre - team progettazione PNRR 
Francesca Golè Pinerolo IC2 scuola piccola primaria di mezza collina  
Vanessa Trigiacomo Pinerolo IC2 docente di sostegno e animatrice digitale 
Fausto Cappellino IC Benevagienna docente tecnologia e team digitale  
Nuto Reveli docente di ita sto geo  
Torino Animatore digitale (curioso di vedere cosa c’ è in provincia, perché a Torino non si fa molto) 
Maura Delfino IC Caraglio docente primaria e animatore digitale 
IC Villafalletto docente di sostegno  
 
IDEE PER UNA SCUOLA 4.0 
Setting d’aula 
Nelle nostre scuole c’è troppa didattica trasmissiva e non per altro tipo di didattica. 
L’insegnante di sostegno non ha un luogo fisico apposito. Spesso è un docente considerato quasi come 
accessorio. 
Mi piacerebbe fare robotica 
A scuola abbiamo Set lego e altro materiale, ma non tutti i docenti sono formati. Sarebbe molto importante 
la formazione 
Con la DS si parlava di organizzare le aule per ambiti disciplinari, rotazione dei ragazzi e non classi fisse  
Dividere le aule, più umanistico, scientifico, artistico musicale 
 
Rete scuola all’aperto - outdoor school da 5 anni 
4 plessi in pianura e 2 in mezza collina 
Ci siamo autoformati; mancano i fondi, i formatori chiedono prezzi esorbitanti 
È un polo edugreen, abbiamo fatto nuovo il giardino. Abbiamo un’aula didattica nel bosco per infanzia e 
primaria. 
Il progetto dei docenti, ma tutto il lavoro dei volontari che avevano fatto le panchine o i banchi, sono stati 
messi d parte perché non vanno bene per la sicurezza. 
Dobbiamo modernizzare questa scuola all’aperto. Serve più formazione 
 
Potenziare le nuove tecnologie, ma avere la fibra sarebbe importante in montagna. 
Anche se l’innovazione non passa solo tramite la tecnologia. 
 
Ho lavorato a Peveragno, c’era una docente brillante, proponeva coding, robotica, Raffaella Mamino, si è 
autoformata, e mi ha coinvolta. Ogni 15 gg in 4^ e 5 ^ si faceva robotica. Lei predisponeva un setting 
diverso nell’aula. Sono stata catturata da questo. 
Prima lego, poi lego we do. 
In altre scuole non c’è molto. Qualcosa è stato fatto ma poi va a finire tutto nello scantinato. 
C’è stato un bando con carrello steam. Di fronte alla proposta c’è chiusura e indifferenza. 
“Tanto io non sono capace, tanto non c’è la formazione…” 
Anche di fronte al PNRR sembra che ci sia l’indifferenza più totale 
Non possiamo fermarci all’indifferenza (5-6 su 35 docenti) 
 
Creare le aule tematiche: italiano, artistico-musicale. 
Avremo una dotazione di tablet per scrittura creativa dalla 4 alla 5^ 
 
Meglio il pc dei tablet, che invecchiano in fretta. Il notebook è più versatile 



Vorremmo potenziare tre laboratori, ma dove nessuno va: scienze, informatica, arte 
 
Da Torino. Ho 184 colleghi  
Questo piano 4.0 insiste sul coinvolgimento di tutta la comunità educatrice. 
Non si deve parlare di cosa comprare, ma che tipo di colleghi ho?, “chi siete?, cosa volete fare?” 
È inutile comprare la roba e lasciarla in un armadio e 4 docenti che li usano. 
Come è cambiata la didattica dei docenti? 
I risultati dei bambini sono cambiati? 
Ci chiederanno di monitorare  
I vecchi documenti indire sono 15/20 anni che dicono che la lezione frontale non è sufficiente, ma deve 
essere integrata con altro. 
Dobbiamo convincere i colleghi. “Siete innovativi? ma fino a che punto?” 
Se ho sempre fatto così, continuerò così 
Non tutti vogliono esporsi  
La formazione interna va bene, altrimenti si trova una piccola comunità insegnante/imparante 
 
Occorre porre le basi. Chi deciderà l’impostazione di massima? Come facciamo a coinvolgerli? Come 
motivare e contagiare gli altri? 
 
Ci sono già realtà innovative. 
Dare a ogni insegnante ha la sua aula. 
Una scuola Dada 
I numeri sono ridotti. 
Scuola di montagna  
Con il pon Rete abbiamo potenziato la linea. 
I ragazzi portano i dispositivi fin dalla primaria. Salvo le iniziali perplessità, hanno aderito bene: si spendono 
pochi soldi iniziali, diventano responsabili. Dopo Comunione e Cresime arrivano con pc e non tablet (come 
vogliamo noi), si consigliano, si danno informazioni precise. 
 
C’è qualche docente vecchio dentro (non per forza vecchi di età) 
Purtroppo non ci sono conseguenze reali se uno non si aggiorna. Se non ti aggiorni, non modifichi la tua 
didattica, non ci sono conseguenze. Ci sono scuole con 10 ore di formazione obbligatoria, qualcuno ha nella 
contrattazione FIS un piccolo incentivo. 
 
Strano pregiudizio: se si usa il pc, si sta perdendo tempo. 
Invece le attività al pc sono comunque valutate. 
C’è chi fa scrivere su carta e poi fanno caricare l’esercizio su classroom. 
Se c’è un piano didattico digitale integrato deve essere fatto su tutti. L’animatore digitale li pressa, li 
controlla, vede quanti entrano sulle classroom. 
 
Progetto DADA. 
C’è ci è preoccupato per gli armadietti. L’ideale sarebbe avere la “mia” aula  
Un’aula steam, un robottino, microscopio, banchi che si muovono, ecc. 
 
Con il 20% da spendere per arredi, noi abbiamo rinunciato agli armadietti? Non è fondamentale. 
 
A Racconigi prima della pandemia la scuola aveva già i laboratori, ogni insegnante aveva la propria aula.  
Chi ha più ore condivide di più. Si fa il conto dell’aula con gli altri. 
Gli allievi vanno in giro con lo zaino. Si cerca di farli girare il meno possibile, soprattutto i piccoli. 
Se erano avanti con la struttura architettonica, l’aula era comunque ancora statica.,  
L’organizzazione è su 6 ore al giorno, con blocchi da due ore 
 
La primaria aveva i laboratori, ma hanno vagliato più soluzioni, per i più piccoli ci sono altre soluzioni. 



La 1^statici, la 2^ibridi, le classi 3^, 4^, 5^ Dada 
 
Ci sono i banchi a rotelle, non ci sono piaciuti,… ma usiamoli in qualche modo  
Teoria del riuso creativo di quanto abbiamo 
 
LA SCUOLA TRA 10 ANNI (IMMAGINA… PUOI) (2 MINUTI A OCCHI CHIUSI PER SOGNARE) 
Colore luce 
Grandi spazi aperti  
No cattedre 
Senza scale 
Grandi finestroni che danno verso l’esterno 
Aule modulari 
Progettazione condivisa con momenti dedicati per la programmazione, momenti specifici per i docenti della 
scuola 
Aggiungere due ore in più per il servizio dei docenti, che si parlino, progettino, non in classe. 
Spazi relax per tutti, docenti e allievi 
Corridoi larghi 
Condivisione tra grandi e piccoli 
Inclusione da parte dei bambini, tra classi diverse 
Ci vuole inclusione per tutti, non solo i casi più gravi 
Lo scambio tra grandi e piccoli, peer to peer. ma ci vuole più spazio. 
L’outdoor può servire : la 3^ esce con la 5^ e c’è passaggio di conoscenze 
Un luogo bello 
Stare bene perché stiamo tante ore allievi e docenti 
Comfort 
Pulizia 
Spazio dove restare oltre l’orario 
La sicurezza a volte ci limita (nel nord Europa c’è falegnameria, cucito) 
 
A livello strutturale non fanno più nulla perché deve arrivare la scuola nuova 
Anche i docenti “vecchi dentro” saranno contenti del cambiamento 
C’è un po’ di malafede. Qualcuno è spaventato della nuova tecnologia, ma qualcuno cerca il modo di non 
farlo. 
 
Il nostro lavoro ha un’etica, dobbiamo rispettarla. Ci chiedono di cambiare per crescere con i nostri allievi.  
 
La mia scuola ha vietato le merendine, abbiamo tutto biologico. Insalata del nostro orto, c’è il confort. Non 
si avanza niente, tutti mangiano le verdure. 
 
Introduzione del dispositivo nella primaria è stata un’abitudine e una questione di fiducia. 
Tra Istituti comprensivi è importanti parlare e utilizzare trasversalmente. 
Non dobbiamo interrompere la comunicazione tra ordini di scuola. 
La programmazione comune è importante anche nei confronti con la famiglia. 
Per esempio per pianificare le verifiche comuni quadrimestrali, ci si incontra qualche volta prima perché ci 
si allinei sulle lezioni. 
 
L’ora di lezione ha ancora senso come durata? 
L’ora di 60 minuti ha ancora senso? 
Flessibilità sull’orario è richiesta nel PNRR 
In classi plurirazziali ci rendiamo conto che il mondo è cambiato? 
 
PROVIAMO A DARE UNA SOLUZIONE PRATICA A UN NOSTRO PROBLEMA REALE (2 MINUTI PER PENSARE)  
Differenza e docenti tra ordini si può risolvere con formazione comune e programmazione comune. 



Formazione laboratoriale, insieme, concreta, essere peer fra di noi, imparando insieme. 
Anche scambio con i bambini che hanno da insegnarci 
Creare legame fra i piccoli con i grandi, punti di riferimento con i più grandi. 
Non limitarci a una sola giornata di continuità didattica, qualcosa di più. È bello fare delle cose tutti insieme. 
Trovare momenti da spalmare tutto l’anno. 
 
Mantenere il collegamento fra docenti di vario ordine  
I docenti della primaria sono venuti ad assistere alle lezioni alle secondaria di I grado.  
Spesso sono i docenti di sostegno o di religione che tengono i contatti con gli altri docenti. 
 
Le compresenze sono importanti, non solo per insegnare: non si può fare osservazione se sei impegnato. 
Abbiamo parlato di comunicazione fra gli ordini di scuola. Cosa possiamo fare? 
Si possono accompagnare i ragazzi alla secondaria di II grado con una forma mentis. 
Non è la disciplina in sé, ma essere aperti con la mente, il problem solving. 
Se li affasciniamo del modo, anche le cose difficili che sembrano diventano praticabili 
Il passato è tutto importante. Tutti i metodi di fare scuola 
Non si deve abbandonare tanto. Una lezione frontale è fondamentale ogni tanto. 
Possono trovare tutto online, ma occorre insegnare loro come cercare. 
Dei vari metodi che sono passati negli anni, cogliere il meglio (la macedonia è meglio di un singolo frutto) 
Insegnare le strategie 
Variare è vincente. Se usi sempre la tecnologia, poi si stufano. 
Gli studenti devono essere elastici. Dobbiamo insegnare loro l’elasticità (anche i docenti devono essere 
elastici), 
Alcuni colleghi si lamentano delle due ore di seguito perché sono lunghe. E se li perdi un giorno, non li vedi 
per un mese. 
 
COME VORRESTE LA FORMAZIONE? 
I corsi in presenza sono preferibili. Devi correre, ma è concreto e poi lo provi lì e lo riprovi a scuola. 
Pratica, in presenza,  
Sperimentare obbligatoriamente in classe e poi obbligo di restituzione nell’ultima incontro di formazione. 
SI deve provare un’esperienza 
La propensione alla formazione è soprattutto dei giovani. C’è un corpo docenti poco innovativo  
Sentiamo parlare bene della provincia Granda, che è più frizzante. 
Formazione dovrebbe coinvolgere tutti i docenti. 
Mi piacerebbe condividere queste cose in cui io credo. Coinvolgere tutti i docenti. Non dobbiamo solo 
acquistare roba. 
 
 
COSA VIA ASPETTATE DOPO OGGI, COSA VI PORTATE A CASA? 
La grinta, l’entusiasmo 
Cercare di coinvolgere chi è rimasto a casa 
Dare le idee, condividerne la bontà. 
Formare dei team 
Cercare la partecipazione di tutti. 
Non credo nella rivoluzione radicale, credo nel piccolo e partire dal piccolo 
Essere ottimisti: un po’ ci verrà dato, un po’ lo impareremo. 
Essere come l’acqua che scava la roccia. 
Determinazione, faccio qualcosa, dimostro a tutti quanto è stato bello, quanto possiamo divertirci. 
Voi come Liceo potreste raccogliere le idee e le buone pratiche e poi le mettiamo in condivisione: un data 
base, una piattaforma, sul vostro sito  
Altre occasioni di incontro con chi sta direttamente lavorando sul PNRR 
 
 



UN MOTTO? UN DETTO DOPO OGGI? 
Chi si annoia trasmette noia, Chi si diverte fa divertire! 
Non dire che non ci riesco. Ci devi provare! 
Buttiamoci! 
Non dobbiamo smettere di evolverci 
Non possiamo stare fermi 
Non siamo giustificati a stare fermi 
Dobbiamo entrare nella modalità “IL PNRR non è un obbligo: è un’opportunità!” 
 
 


