Verbale della seduta del Comitato di RETE del 11 settembre 2008
Il giorno 11 del mese di Settembre dell’anno 2008, nei locali dell’Istituto Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di
Treviso, alle ore 15.30, si riunisce il Comitato di Rete L.E.S. per discutere i seguenti argomenti all’ordine
del giorno :
organizzazione attività 2008-2009
organizzazione incontri del 30 settembre-11 novembre
varie ed eventuali
Presiede il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. Da Vinci, prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio,
presidente della Rete L.E.S.
Sono presenti (v. foglio allegato)
Verbalizza la prof. Rita Billio
La seduta si apre con il saluto e con l’augurio di un avvio produttivo delle attività da parte del Presidente
della Rete L.E.S., prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio.
La Presidente riferisce ai componenti del Comitato l’esito dell’incontro, durante la mattinata, con i
dirigenti Scolastici della Rete.
Dalla discussione è emersa la volontà di proseguire il lavoro, che in un’attività ormai decennale ha dato
frutti molto soddisfacenti, sia per quanto concerne la ricaduta sui ragazzi, sia per quanto riguarda il
rapporto con il territorio. Sono senz’altro insorte delle difficoltà, dovute alla realtà complessa delle
scuole, alle esigenze piuttosto diversificate, alla necessità di ripensare agli obiettivi, alle modalità, ma è
convinzione comune che la vivacità intellettuale che anima le singole realtà della Rete debba essere
valorizzata con forza e convinzione.
La Presidente invita i referenti convenuti ad esplicitare lo stato dei lavori in ogni singola scuola, anche
alla luce delle riflessioni esplicitate nei Collegi dei Docenti.
In particolare:
PAESE- Scuola elementare
Continua l’interesse per le attività LES, con un coinvolgimento sempre più ampio. Le tematiche relative ad
Energia ed ambiente sono condivise e pressante l’esigenza di attività di aggiornamento
SC. MEDIA SERENA (TV)
Il Collegio ha accolto con notevole interesse la partecipazione alla Rete LES, considerata un’importante
risorsa per l’educazione scientifica
V°CIRCOLO (TV)
La realtà della didattica laboratoriale è ormai consolidata. Lo scorso anno hanno partecipato 26
insegnanti, con il coinvolgimento diretto di 540 bambini. La programmazione dell’anno in corso prevede la
costruzione di percorsi in verticale, focalizzate sulle competenze in uscita, in stretta collaborazione con
gli insegnanti di scuola media
LICEO SC. L. DA VINCI (TV)
La didattica laboratoriale fa parte di un’esperienza ormai consolidata. Gli insegnanti sono disponibili a
lavorare su percorsi verticali, focalizzate sulle competenze in uscita, sia per quanto concerne la
matematica che per quanto riguarda le scienze.
Tali attività devono prevedere il coinvolgimento anche dei referenti per l’orientamento.
CARBONERA- Ist. Comprensivo
Anche in questo contesto la didattica laboratoriale è una pratica ormai consolidata. Si sta procedendo
all’elaborazione di curricola verticali. Vengono svolti lavori di tipo interdisciplinare, su tematiche
ambientali.
BREDA di PIAVE- Ist. Comprensivo
La realtà della didattica laboratoriale è ormai consolidata. Il gruppo dei docenti coinvolti sempre più
numeroso. Si sta procedendo all’elaborazione di curricola verticali.
QUINTO di Treviso- Ist. Comprensivo
Nell’ultimo periodo si è dato nuovo impulso alle attività, anche grazie all’arrivo del nuovo Dirigente.
La programmazione dell’anno in corso prevede la costruzione di percorsi in verticale
MASERADA- Ist. Comprensivo
La situazione dell’Istituto comprensivo è piuttosto articolata.
Molto forte l’esigenza di formazione degli insegnanti della scuola elementare.
ZERO BRANCO- Ist. Comprensivo
E’ convinzione comune che la Rete LES sia una risorsa molto importante
SC. MEDIA COLETTI (TV)
La realtà della didattica laboratoriale è ormai consolidata

Al termine della discussione, la Presidente invita la coordinatrice a prendere la parola, relativamente
all’organizzazione delle attività per l’a.sc. 2008-2009.
La coordinatrice riprende gli argomenti già oggetto di discussione nella riunione del 26 giugno scorso.
La proposta è quella di convogliare tutte le risorse, i lavori e le eventuali mostre sulle tematiche già
individuate, in particolare su AMBIENTE ed ENERGIA.
In particolare le azioni dovrebbero essere così scandite :
30 settembre 2008 : attività di ricognizione, in cui i referenti delle Scuole della Rete presentano un
elenco di esperienze/percorsi già testati sul tema in questione.
11 novembre 2008 : le esperienze più significative, soprattutto in un’ottica di verticalità, vengono
presentate/realizzate, in un momento di confronto/scambio che coinvolga tutti gli insegnanti interessati
delle scuole della Rete
Ottobre 2009 : X ed. della Mostra “Esperimenti per pensare” – Liceo Sc. L. Da Vinci, con la partecipazione
delle scuole della Rete con procedura concorsuale
Convegno a chiusura
Dopo ampia discussione viene accolta la proposta sopra esplicitata.
Il Presidente inoltre invita i referenti della Rete ad esplicitare le competenze di cui sono in possesso,
affinché il processo di formazione possa essere garantito anche all’interno della Rete stessa.
In particolare invita la prof. Zangiacomi a segnalare, in apposita sezione del sito rinnovato, percorsi da
proporre alle scuole, con l’indicazione dell’esperto formatore.
La Presidente invita inoltre i membri del Comitato a programmare interventi di formazione per la
costruzione di competenze matematico-scientifiche, possibilmente con il contributo di esterni.
Al termine dei lavori, la riunione termina alle ore 17.30.
Il Verbalizzante
Rita Billio

Il Presidente
M. Giuseppina Vincitorio

