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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Call for experiences - Raccolta di informazioni su esperienze innovative in tema di
metodologie realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna.
Le rilevazioni condotte da questo Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dalle
Scuole Polo per la formazione indicano che i docenti evidenziano bisogni formativi connessi al
concreto agire educativo-didattico e all'acquisizione di efficaci metodologie didattiche.
Le scuole, nell'ottica del potenziamento e del miglioramento dell'offerta formativa, in coerenza
con l’Atto di Indirizzo 23 dicembre 2016, n. 70, concernente l’individuazione delle priorità politiche
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, sperimentano e
agiscono modelli metodologici innovativi.
Per valorizzare quanto descritto, le scuole dell’Emilia-Romagna, che abbiano realizzato e
documentato esperienze metodologiche innovative possono segnalarle allo scrivente Ufficio,
compilando il modulo sul checkpoint (http://checkpoint.istruzioneer.it), con le modalità di accesso
consuete, da venerdì 10 marzo 2017, al fine di agevolare l’inserimento dei dati si allega alla
presente lo schema delle richieste contenute nel modulo. La rilevazione prevede anche l’invio di
eventuali materiali, o il link agli stessi se sono già condivisibili on line, che consentano di
comprendere la fattibilità e la replicabilità della metodologia didattica sperimentata.
La condivisione di esperienze significative rappresenta un nuovo orizzonte che rientra,
quale metodologia sperimentale di formazione, anche nel Piano per la Formazione dei docenti
2016-2019.
Dagli esiti di questa call for experiences, sulla base della successiva valutazione tecnica,
questo Ufficio individuerà le scuole da coinvolgere per organizzare, nella primavera 2017, incontri
di formazione/condivisione per i docenti suddivisi per ordini scolastici e in autunno 2017 delle
giornate seminariali sulle metodologie didattiche innovative utilizzate dalle scuole.
Gli incontri formativi proposti dalle istituzioni scolastiche potranno prevedere diverse
modalità di formazione e diretto coinvolgimento dei partecipanti che saranno chiamati a
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confrontarsi sulle azioni didattiche quotidianamente realizzate, con focus sulle metodologie
didattiche innovative (pro, contro, aspetti di fattibilità e condivisione).
La rilevazione checkpoint sarà aperta da venerdì 10 marzo fino alle ore 24 di giovedì 23
marzo 2017.
Con la presente azione si intende rispondere al bisogno prioritario evidenziato dai docenti
in relazione all'acquisizione e alla sperimentazione di competenze metodologiche innovative
attraverso un percorso di formazione/ricerca-azione fondato su una progettualità partecipata.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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