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Avanguardie educative

La scuola si racconta attraverso differenti prospettive 

Gabriella Benzi 

Dirigente Scolastico IC Govone  (CN)

Scuola Polo Regione Piemonte 
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L’in o de  n ra r a ...

  La prospettiva del Dirigente Scolastico, 
leader educativo
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Seminario divulgativo AE IC Cadeo e Pontenure, 21 aprile 
2016 

   
 Le storie di innovazione iniziano da incontri



Castagnito

Magliano Alfieri

Priocca 

Castellinaldo

Govone 

Castagnito

C’era una volta, un istituto  poco comprensivo 
...



      Le sfide 

Frammentazione 
territoriale

Definizione di un 

Istituto Comprensivo

Crescente disagio nel 

tessuto sociale e 

familiare

Rigidità strutturali 

del sistema scolastico

Magliano Alfieri

Priocca 

Castellinaldo

Govone 

Castagnito
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Adozione  integrata  delle idee 



2018-19: Convegno “Cercare e narrare 
trasformazioni”

2016: Aula 3.0 “Spazio Oltre”  e  spazio  
simbolo 

016-17: Progetto “Io tutor”. 
Contesto di apprendimento 
intergenerazionale.

 2016-17: Atelier Creativi coinvolgono tutti 
gli studenti dell’Istituto

B.Y.O.D

A partire dall’anno scolastico 2014-15

2018-19 Nascono nuovi ambienti di  
apprendimento 

Aula 3.0

2016-17: gruppi di lavoro CDD/Libri di 
testo

CDD/Libri di 
testo

Flipped 
Classroom

Oltre le discipline

Dentro e fuori la 
scuola

2018-19 Nascono nuovi ambienti di  
apprendimento 

2018-19: si sviluppano e si intensificano i 
percorsi verticali.

Fare Scuola
Reggio Children Foundation 
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 Il Progetto “Io tutor” Ambiente  di apprendimento 
intergenerazionale
                              

 Dentro-Fuori la scuola  
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coinvolgono tutti gli studenti dell’Istituto               Gli atelier creativi          

Oltre le discipline 
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… e  successive “germinazioni”
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Nuove idee!
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  Aderire a nuove Idee, “Dialogo euristico”

L’idea “Dialogo 
euristico” 
presenta strette 
correlazioni 
metodologiche 
con il Reggio 
Emilia Approach 
già avviato 
nell’istituto.

Il processo innovativo è continuo e contaminante 
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  La prospettiva degli studenti, 
al centro del processo di apprendimento
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 IC Govone: Seminario divulgativo Scuola Polo Regionale, 28 settembre 2019 

Protagonisti attivi  nella documenta ione   
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 Storie che generano  nuove interpretazioni: nasce il “team digitale   
  studenti”

 IC Govone: Seminario divulgativo Scuola Polo Regionale, 28 settembre 2019 
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  La prospettiva degli insegnanti, 
attori  di un nuovo paradigma educativo
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Valorizzare il ruolo 
del docente

Promuovere la scuola come “la oratorio ermanente di ricerca”
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progettazione partecipata
sviluppo di competenze 

trasversali

trasversalità, 
interdisciplinarità e 
transdisciplinarità

sostenibilità 
lettura e scrittura come 

competenze di cittadinanza 

le biblioteche digitali come 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

Il progetto presentato è risultato vincitore per la realizzazione di “Curricoli 
digitali” per lo sviluppo di competenze digitali del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD)

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/curricoli_digitali.shtml
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  Apertura al territorio: 
famiglie, comunità, enti, associazioni, imprese,  

reti locali e nazionali 
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Atelier creativi- Antichi mestieri 
Progetto UNESCO 

Cercare e narrare trasformazioni Tavoli di lavoro  Seminario Avanguardie Educative 
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Contenuti Didattici Digitali, 
Percorsi di Scrittura collaborativa, nella scuola della 

condivisione 

Coinvolti tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria

Scrittura come 
progettazione condivisa

rielaborazione
come documentazione del processo di conoscenza

condivisione di intenti, 
raccolta e analisi di materiali, 
 stesura e revisione incrociata

 

Ela zi  i n  i ne ti  
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22

Wor shop 
Idea C /Scrittura colla orativa 

Percorsi di scrittura nella scuola della condivisione 
 Gabriella Benzi, Dirigente Scolastico
Laura Ragazzo,  Animatore digitale 
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Wor shop Idea C  ab  

Am ienti digitali nel primo ciclo scolastico 
 Eleonora Ciavorella, Felicita Marchisio, Stefania Manassero, 

docenti dell’IC di Govone 


