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IL CAMBIAMENTO NASCE DA DENTRO 
 

Che cosa è?  
È uno spazio di formazione itinerante, progettato dall’ins. Enrica Ena, nato con la finalità di 

favorire la diffusione orizzontale di pratiche didattiche significative sperimentate dentro le 

scuole. 

 

Istituto di riferimento (delibera del 28 giugno 2018) 

Istituto Comprensivo “Pietro Allori”, via Roma 64 – 09016 Iglesias SU 

www.comprensivoallori.edu.it 

Tel 0781.274581- Indirizzo mail caic88900x@istruzione.it 

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Franca Maria Fara 

 

Qual è la composizione del gruppo di lavoro? 
Il gruppo di lavoro è costituito da insegnanti, genitori e studenti.  

 

Composizione attuale: 

 

Simona Banci Genitore 

Debora Cavalli Genitore 

Enrica Ena Docente IC “Pietro Allori” di Iglesias (Responsabile della progettazione 

e del coordinamento)  

Elena Ercoli  Docente IC Simaxis-Villaurbana 

Silvia Frongia Docente a tempo determinato 

Maura Mei  Genitore 

Isabella Ongarelli Genitore 

Valentina Onnis Docente di Scienze Umane e Filosofia Liceo “Baudi di Vesme” Iglesias 

Barbara Rosetti Docente IC Simaxis-Villaurbana 

http://www.comprensivoallori.edu.it/
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Francesca Piras Docente IC 1 “Loru” di Villacidro e componente del direttivo della 

Fondazione Giuseppe Dessì 

Maria Efisia Piras Docente IC “Pietro Allori” di Iglesias 

Chiara Pusceddu Studentessa della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, 

Università degli Studi di Cagliari 

 

Del gruppo, fa parte di diritto la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Franca Maria Fara. 

 

A quali bisogni risponde? 
- Offrire occasioni di riflessione sulla scuola. 

- Dare continuità alla diffusione dell’esperienza di cambiamento e innovazione didattica 

sviluppate nella scuola primaria di via Roma di Iglesias (IC “Pietro Allori”) a partire 

dall’a.s. 2013/14, puntualmente documentate nel blog “Cosa c’è di nuovo in classe?” 

(https://enricaena.blogspot.com/) e in diverse occasioni formative e seminariali. 

Elementi caratterizzanti: la classe come comunità; la costruzione di autonomia e 

responsabilità;  tempi, spazi e modi della didattica (didattica a bassa direttività, lezione 

a posteriori, metacognizione); la valorizzazione del pensiero divergente (la pratica delle 

consegne aperte); assenza di voti, percorsi di autovalutazione e colloqui con gli 

studenti; collaborazione scuola-famiglia. 

- Rilevare e diffondere esperienze didattiche significative sviluppate dentro le scuole con 

chiarezza metodologica e organizzativa e corredate da una ricca documentazione.  

- Offrire una formazione focalizzata sulle pratiche che consenta ai docenti di capire il che 

cosa e il come di un possibile cambiamento. 

- Promuovere ospitalità tra docenti per favorire osservazioni sul campo. 

- Fare rete per promuovere l’organizzazione di incontri di particolare interesse in 

risposta ai bisogni espressi dal territorio. 

- Costruire e/o migliorare l’alleanza scuola/famiglia. 

  

Quale organizzazione prevede? 
I percorsi sono sviluppati prioritariamente attraverso l’organizzazione di giornate di 

lavoro/tema che potranno essere proposte nel territorio dell’Istituto di riferimento e/o in 

https://enricaena.blogspot.com/
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qualunque altra sede del territorio regionale in cui sia stato espresso interesse per i temi 

proposti. 

Di norma, gli incontri promossi dal gruppo sono organizzati previa adesione di un minimo 

di 25 partecipanti, fino a un massimo di 60. 

Nel caso in cui le adesioni dovessero superare quelle previste, la scuola ospite avrà diritto a 

vedersi garantita la presenza di 1/3 degli iscritti. 

 

Chi sono i destinatari? 
I destinatari sono insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, genitori, 

studenti universitari. 

 

Quali i contenuti? 
I contenuti degli incontri sono rappresentati da quelle esperienze particolarmente 

significative sulle quali viene espresso interesse, di volta in volta, attraverso indagine 

conoscitiva. 

Tutte le proposte sono in linea con gli obiettivi dichiarati dal Gruppo di lavoro. 

 

Come si potrà partecipare? 
Per partecipare alle iniziative è sufficiente compilare i form che vengono predisposti di 

volta in volta e divulgati tramite tutti i possibili canali. 

La comunicazione è curata tramite una mailing list (il-cambiamento-nasce-da-

dentro@googlegroups.com) creata con l’obiettivo di fornire puntuali informazioni e 

rispondere a eventuali bisogni. 

 

mailto:il-cambiamento-nasce-da-dentro@googlegroups.com
mailto:il-cambiamento-nasce-da-dentro@googlegroups.com
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 Incontri su invito 
Istituti singoli o in rete e Associazioni possono richiedere incontri per conoscere l’idea di 

scuola veicolata da “Il cambiamento nasce da dentro” o richiedere la replica di proposte già 

attuate. 

Per richiedere un incontro devono essere garantiti un numero minimo di 40 partecipanti 

e l’apertura agli ospiti esterni interessati. 

 

L’incontro deve essere richiesto inoltrando una lettera di invito alla Referente del Gruppo, 

tramite la mail: ilcambiamentonascedadentro@gmail.com 

 

Non sono previsti costi ma devono essere garantite le spese di viaggio. 

 

 

  

 

 

Il cambiamento nasce da dentro: vi raccontiamo una scuola possibile.  

Durata 3 ore 

 

Aprire alla creatività: apprendere tra consegne aperte e spazi di libertà. 

Durata 4 ore 

 

La scuola che costruisce: percorsi di autovalutazione e colloqui con gli studenti. 

Durata 4 ore 

 

Riflessioni tematiche: 

 

Costruire cittadinanza: la classe come comunità. 

Fare scuola senza voti. 

Collaborazione scuola-famiglia: aula aperta e banca dei talenti. 

Durata 2 ore 

Incontri attualmente disponibili 

mailto:ilcambiamentonascedadentro@gmail.com
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Di norma, viene garantita la presenza della referente e di un genitore. 

 

Contatto: ilcambiamentonascedadentro@gmail.com 

Google Group: il-cambiamento-nasce-da-dentro@googlegroups.com (è possibile iscriversi 

per ricevere puntualmente tutte le informazioni tramite mailing list) 

 

Di seguito si riportano le locandine dei percorsi già realizzati e di quelli in programmazione. 

mailto:ilcambiamentonascedadentro@gmail.com
mailto:il-cambiamento-nasce-da-dentro@googlegroups.com
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http://festival.scirarindi.org/il-cambiamento-nasce-da-dentro-vi-raccontiamo-una-scuola-possibile-con-enrica-ena/ 

http://festival.scirarindi.org/il-cambiamento-nasce-da-dentro-vi-raccontiamo-una-scuola-possibile-con-enrica-ena/
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Prossimi incontri 


