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INTRODUZIONE: UFFICIO SCUOLA E NEWS

L’Ufficio Scuola vuole, attraverso questo 
semplice “foglietto in pdf”, offrire alle case 
dell’Ispettoria un agile strumento per  
informare sulle normative più importanti, 
offrire degli articoli di formazione e proporre 
delle novità in campo tecnologico per 
migliorare l’azione didattica. Dobbiamo 
diventare sempre più una Scuola Smart 
pronta a scelte coraggiose, innovative e 
centrate sulla crescita umana e spirituale dei 
nostri giovani e dei nostri docenti.

Le competenze delegate all'Ufficio Scuola 
possono così essere riassunte:

- Coordinamento delle scuole dell’Ispettoria;

- Punto di riferimento  per norme e leggi sulla 

scuola;

- Relazioni con le Istituzioni: uffici scolastici, 

uffici diocesani, associazioni;

- Conoscenza delle newsletter: CNOS-CIOFS;

- Collaborazione con le Associazioni 

FIDAE-FOE;

- Preparazione di documenti di lavoro comuni;

 - Preparazione incontri dei vari Tavoli della 

scuola (Consulta, Comitato)

· Gestione e coordinamento incontri specifici 

della scuola (Giornata della Scuola; incontro 

Consiglieri, Incontro Catechisti);
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- Organizzazione momenti di formazione per i 

docenti e dirigenza;

- Promozione di proposte didattiche innovative

Vi lascio i recapiti dell’Ufficio, così che ciascuno 
possa contattarmi facilmente per cercare insieme 
di migliorare la sinergia tra le varie scuole 
dell’Ispettoria, per offrire il proprio contributo ed 
eventuali suggerimenti:

Ufficio Scuola Ispettoria Salesiana ILE
Via Copernico, 9 20125 MILANO
Tel 026782527 
Cell. 3474913012
scuola.ile@salesiani.it

Grazie!

don Stefano Mascazzini

mailto:scuola.ile@salesiani.it


MINISTERO e USR

 La didattica digitale integrata, intesa come 
metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a 
tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, nonché, in 
caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i 
gradi di scuola, secondo le indicazioni 
impartite nel documento. 

LINK: 
https://drive.google.com/file/d/13D-ZKc-V-lA
xLCIFnztfZMwvynd2O1mt/view?usp=sharing

Via libera al Protocollo per la ripresa in  
sicurezza dell’anno scolastico. Dall’help desk 
per le scuole, alle modalità di ingresso e 
uscita,  all’igienizzazione degli spazi, il 
Protocollo offre regole chiare alle istituzioni 
scolastiche ed è un punto di riferimento 
anche per  studentesse, studenti e famiglie.

LINK:https://www.orizzontescuola.it/wp-cont
ent/uploads/2020/08/Protocollo_sicurezza_S
cuola.pdf

PROTOCOLLO SICUREZZA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

pagina 3

https://drive.google.com/file/d/13D-ZKc-V-lAxLCIFnztfZMwvynd2O1mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13D-ZKc-V-lAxLCIFnztfZMwvynd2O1mt/view?usp=sharing
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/Protocollo_sicurezza_Scuola.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/Protocollo_sicurezza_Scuola.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/08/Protocollo_sicurezza_Scuola.pdf


FORMAZIONE

Dal punto di vista educativo la scommessa è 
credere che le giovani generazioni possono 
essere disposte a mobilitarsi e impegnarsi 
non, semplicemente per il individuale 
successo, ma, e anche con più forza, perché 
sentano che il bene comune è anche il loro 
bene.Il Service Learning è un approccio 
pedagogico che consiste nell’invitare gli 
studenti a mettere al servizio della loro 
comunità le competenze che vanno a 
sviluppare durante il normale svolgimento 
delle attività didattiche 

LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1edDn4_qBuf
QfCi3Zc3CRPLBXebFjiaSf/view?usp=sharing

Le Avanguardie educative sono un 
Movimento di innovazione che porta a 
sistema le esperienze più significative di 
trasformazione del modello organizzativo e 
didattico della scuola.
Un Movimento aperto alla partecipazione di 

tutte le scuole italiane che lavorano ogni 

giorno per trasformare un modello di scuola 

non più adeguata alla nuova generazione di 

studenti digitali, e disallineata dalla società 

della conoscenza.

LINK: 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeduc
ative/

AVANGUARDIE EDUCATIVE

SERVICE - LEARNING
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ED. AMBIENTALE, 
SOSTENIBILITÀ E COOPERATIVE 
LEARNING

Presentiamo alcune proposte di Educazione 
Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile efficaci 
per evidenziare come cooperative learning, 
didattica per competenze, inclusione e 
benessere siano elementi chiave per una 
programmazione mirata allo sviluppo di 
competenze civiche.

LINK:https://www.scintille.it/educazione-amb
ientale-sostenibilita-e-cooperative-learning/

Per approfondire: 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
service-learning

https://drive.google.com/file/d/1edDn4_qBufQfCi3Zc3CRPLBXebFjiaSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1edDn4_qBufQfCi3Zc3CRPLBXebFjiaSf/view?usp=sharing
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
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TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA

La professione docente è fatta di molta teoria, 
ma anche, si potrebbe  dire soprattutto, di 
molta ragionevole capacità di condividere 
emozioni ed esperienze; il titolo di questo 
articolo, mettendo vicine due intense 
esperienze, è volutamente ‘ammiccante’. Nel 
testo teorico e in quello che presentiamo in 
pdf con un link  è impossibile distinguere la 
riflessione teorica e l’umana empatia del 
racconto.

LINK:http://www.educationduepuntozero.it/t
ecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/le-pa
role-sono-vento-metacognizione-e-iperconne
sione.shtml

Gli HyperDocs si creano con i documenti di 
Google ma non possono definirsi come dei 
semplici documenti contenenti dei link. Non 
sono neppure una singola App o un sito web. 
Si tratta piuttosto di schede di lavoro 
interattive che propongono ai ragazzi percorsi 
di apprendimento da svolgere in maniera 
autonoma o collaborativa. Oltre che con i 
documenti di Google si possono creare anche 
con Google Slides, Google Forms, Google 
Maps.

LINK: 
https://insegnantiduepuntozero.wordpress.c
om/2020/03/20/cosa-sono-gli-hyperdocs-e-c
ome-si-usano/

HYPERDOCS

LE PAROLE SONO VENTO: 
METACOGNIZIONE E 
IPERCONNESSIONE
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RIFLESSIONI DAL REGNO UNITO 

SULLA DISTANCE LEARNING

Le esperienze di apprendimento degli 
studenti durante il periodo di lockdown 
sembrano essere estremamente varie e 
dipendono molto dagli approcci adottati dalle 
loro scuole e dai loro genitori.

LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1-1LEoPQ95U
7U6M4q5x8PQ8ix9UuHyFyY/view?usp=sharin
g
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TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA

La scuola in tutte le sue componenti è stata 
profondamente toccata dall’emergenza del 
Covid-19. Eppure ha avuto una reazione 
straordinaria e, pur con tutti i limiti che in 
tante parti del nostro Paese si sono potuti 
riscontrare, la tenuta del sistema scolastico è 
stata uno dei segnali più consolanti di questo 
tempo e un elemento di speranza per il 
futuro. Tutto ciò è stato possibile anche grazie 
alle tecnologie digitali.

LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1p7tXSi_B6b2
ybEw14sS9YmweUWCHiSBg/view?usp=sharin
g

Siamo tutti insegnanti nuovi: è l’unica cosa 
che sappiamo per certo, dopo tre mesi di 
didattica a distanza. La mia scuola ha reagito 
subito: 600 lezioni nella prima settimana, 
oltre 700 nella seconda, poi non abbiamo 
tenuto più il conto.

LINK: 
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/
2020/06/2020_02_02_Alviti.pdf

IL TAPPETO DIGITALE A 
SERVIZIO DELLA DIDATTICA 

DELLA LONTANANZA

LA DIDATTICA DIGITALE E LA 
SCUOLA DEL COVID 19
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