Verbale della seduta del Comitato di RETE del 26 giugno 2008

Il giorno 26 del mese di Giugno dell’anno 2008, nei locali dell’Istituto Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di
Treviso, alle ore 17.30, si riunisce il Comitato di Rete L.E.S. per discutere i seguenti argomenti all’ordine
del giorno :
♠ Programmazione attività 2008-2009
♠ Proposte aggiornamento-convegno da realizzare il prossimo anno scolastico
Presiede il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. Da Vinci, prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio,
presidente della Rete L.E.S.
Sono presenti (v. firma presenze)
Verbalizza la prof. Rita Billio,coordinatrice della Rete.
La seduta si apre con l’intervento della prof.ssa Vincitorio, presidente della Rete.
In tale intervento viene messo in luce l’apprezzamento manifestato dagli enti esterni, relativamente al
lavoro svolto dalla Rete. In particolare i promotori del progetto Cento Scuole, chiedono di approfondire
gli aspetti metodologici come esempio di “buona pratica”rispetto a quanto viene svolto dalle varie scuole
della Rete, con particolare riferimento alle attività di laboratorio. In merito a tale questione verranno
proposti questionari in ogni scuola.
La prof.ssa Vincitorio, al termine dell’intervento, chiede alla prof.ssa Zangiacomi di prendere la parola, in
merito ai problemi sorti nella gestione del sito della Rete. La prof.ssa evidenzia problemi relativi ad un
uso improprio del sito, uso che ne ha costretto il blocco a partire dal mese di maggio. A tale proposito si
evidenzia la necessità di “ripensare” in toto il sito, al fine di ovviare, in futuro, a problematiche simili a
quelle attuali. In attesa di valutare le opportunità più consone, data l’esigenza di interattività tra le
componenti della Rete, verrà realizzato una sorta di Archivio dati, mediante l’utilizzo di pagine statiche.
La parola viene quindi ceduta alla coordinatrice, prof.ssa Billio.
La coordinatrice, facendosi portavoce delle componenti il gruppo di aggiornamento, palesa qualche
difficoltà in merito all’organizzazione delle preventivato seminario, programmato per il mese di marzo.
Il gruppo non si sente adeguatamente sostenuto. In particolare : quali le priorità della Rete? quali esigenze
emergono dalle diversificate realtà? È possibile trovare un obiettivo comune?
Dalla discussione emerge quanto segue :
1. le scuole della Rete, nel corso del tempo hanno acquisito sempre maggiore esperienza e
credibilità
2. è necessario favorire le occasioni di confronto, affinché le esperienze delle singole realtà non
restino isolate
3. esigenza prioritaria è quella di costruire itinerari basati sulla continuità tra i vari ordini di scuola
4. l’attenzione deve essere focalizzata non tanto sull’acquisizione di contenuti, quanto sul processo
cognitivo, attraverso esperienze, ma anche riflessioni guidate con l’aiuto di esperti
Al termine della discussione, per quanto concerne la programmazione delle attività per l’anno scolastico
2008-2009, vengono formulate le seguenti ipotesi :
Partendo dal presupposto che alla base delle attività curricolari deve sottendere un metodo SCIENTIFICO,
verranno proposte :
- attività di FORMAZIONE (processo cognitivo/aspetto civico delle scienze nella formazione del cittadino)
- attività di confronto, all’interno del Comitato di Rete, inteso come occasione per la presentazione e la
discussione sulle varie esperienze che si svolgono nelle singole realtà
- SEMINARIO/CONVEGNO di 2 giorni, nella seconda parte dell’anno, così articolato :
1 giornata interamente dedicata alla didattica, corredata di esperienze di laboratorio
1 giornata di dibattito politico-culturale (ruolo della scuola nelle politiche ambientali……)
Al termine della discussione la seduta viene tolta alle 19.00.
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