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Bergamo, 4 gennaio 2011

INCONTRO TRA RETI DI SCUOLE
Nei giorni 3, 4 e 5 gennaio i docenti Sabrina Torti e Piergiorgio Basile, referenti
rispettivamente delle reti di scuole “Galileo” e “Mosaico” della Marsica, hanno avviato
un proficuo rapporto di confronto e di collaborazione con l’istituto comprensivo
“Petteni”, dove si svolge da tre anni una ricerca-azione sul curricolo. Agli incontri
erano presenti la dirigente dell’istituto comprensivo “Petteni”, Gabriella Roberti, Luigi
Cepparrone, ricercatore dell’Università di Bergamo, che ha guidato in questi hanno la
ricerca-azione, e un gruppo di docenti coinvolti nel percorso triennale.
Il gruppo bergamasco ha illustrato il progetto svolto e la sua evoluzione. Nato
come sperimentazione del curricolo delle “Indicazioni per il curricolo per il prim o ciclo”
all’interno di una rete cittadina che aveva l’obiettivo di produrre un curricolo per tutte
le scuole della città, nel corrente anno scolastico il progetto è stato inserito nel piano
di formazione provinciale dell’Ufficio Scolastico di Bergamo con l’obiettivo di declinarlo
in una prospettiva europea.
Nel progetto la formazione dei docenti è avvenuta in un ambito di ricerca-azione,
per cui i presupposti teorici (dalle definizioni lessicali, es. il concetto di competenza,
all’impostazione epistemologica del curricolo e alle scelte metodologiche) sono sempre
state legate a un lavoro operativo teso a produrre il materiale didattico che i docenti
hanno poi utilizzato e sperimentato nelle loro classi. Il curricolo è stato improntato
all’idea di verticalità (un unico curricolo per tutto l’arco del primo ciclo), ed è stato
molto caratterizzato da una prospettiva interdisciplinare e interculturale.
Gli insegnanti abruzzesi hanno relazionato sul lavoro svolto in questi anni
all’interno delle loro reti scolastiche e hanno prospettato l’idea di una collaborazione
tra le loro reti e le scuole di Bergamo. Lo scambio delle esperienze è stato arricchito
dal racconto dettagliato della professoressa Torti sul lavoro svolto nella rete “Galileo”.
L’incontro si è concluso prospettando un’attiv ità di collaborazione con lo scambio di
materiali prodotti e incontri tra docenti e alunni.

