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           Paese, Città/RegionePaese: Italy                  

Città/Regione: Istituto Comprensivo don Milani di Latina, scuola capofila + le scuole in rete, in

ospedale e non di diverse città e regioni italiane: - [Calabria] Ist. Tecnico Statale per il Settore

Economico "Raffaele Piria", Reggio Calabria - [Lazio] Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don

Milani" di Latina - [Lazio] Scuola primaria Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina - [Lazio]

Scuola secondaria primo grado Istituto Comprensivo "Don Milani" di Latina - [Lazio] Liceo Artistico

Statale di Latina - [Lombardia] Scuola in ospedale Niguarda di Milano - [Lombardia] Scuola in

ospedale San Carlo di Milano - [Liguria] Scuola dell'Infanzia Gaslini, Genova * reparti: Malattie

Infettive Neurochirurgia - [Liguria] Scuola dell'Infanzia 3° circolo di Sanremo - [Liguria] Scuola di

Robotica - [Piemonte] Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Govone - Priocca (CN) - [Puglia]

Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG) - [Sardegna] Scuola primaria 1° circolo di

Sassari - [Toscana] Istituto Comprensivo Centro Storico - Pestalozzi Firenze                   

OrganizzazioneNome dell'organizzazione: scuola                  

Tipo dell'organizzazione: Public Institution                  

Sito Webhttp://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=87 -

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/ -

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/09/02/documentazione-on-line-del-percorso-so

ave-dal-2005-al-2009/ -

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/09/02/documentazione-on-line-di-soave-kids-d

al-2006-al-2012/          

Tipo di progettoEducazione fino a 10 anni         

Descrizione del progettoDescrivete il vostro progetto con una frase (max. 500

caratteri): Progetto in rete per educare alla solidarietà attraverso il dialogo e lo scambio di

esperienze con bambini in ospedale         

Riassunto del progetto (max. 2000 caratteri): Il "Percorso Soave" trae origine nell'anno

scolastico  2002/03 da "I Folletti nella rete", esperienza didattica a distanza tra scuole [quella di

Latina e quella di Soave]. Col tempo al progetto si sono aggiunte scuole di diverso ordine e grado,

in ospedale e non; le attività hanno coinvolto principalmente bambine/i – ragazze/i della scuola

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, anche attraverso pensieri per Mario Lodi,

invenzioni e condivisione di storie. Scuole italiane hanno dunque cominciato a co-costruire in forma

collaborativa attività e momenti di gioco-apprendimento, utilizzando un po' tutti i mezzi di

comunicazione, da quelli tradizionali a quelli piu' "sofisticati" offerti alle ICT. Il filo conduttore, oltre

ad essere rappresentato da "soggetti fantastici" (i folletti), dai racconti e dalla condivisione di

storie, prevede la co-scrittura di blog "Soave Kids"

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87 [ambiente istituzionale legato al progetto MIUR

Web-X] L'idea del progetto è quella di congiungere, attraverso una rubrica delle storie inventate,

scritte e illustrate da bambini vicini e lontani, anche gli adulti, dando loro la possibilità di

comunicare con bambine/i e di lasciare qualche piccolo racconto, pensiero, messaggio... stabilendo

così una ricca corrispondenza tra le varie scuole della rete. Si parla del percorso Soave nel numero

6 di Form@re del 2006

http://formare.erickson.it/wordpress/it/2006/percorso-soave-scuole-in-rete-creativa-e-co-costruttiva

/ - in passato il progetto e’ anche stato citato come esempio di best practice in "Vivitibene -

benesserestudente" all’interno di Tecnologie Amiche [rif. Miur]         

Da quando è funzionante il vostro progetto?09/2002         

Obiettivi ed elementi di innovazioneQuali sono gli obiettivi specifici del progetto e quali

sono i mezzi usati per raggiungerli?:  imparare a confrontare le proprie idee con quelle degli

altri per decidere insieme;  individuare i bisogni propri e quelli del gruppo;  assumere una cultura

della partecipazione, della vigilanza e della responsabilità nei confronti della comunità; 

promuovere relazioni interpersonali positive per educare alla socialità, allo star bene insieme e alla

solidarietà  verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo in generale  coinvolgere in modo attivo gli

alunni delle scuole nell’attività di promozione della donazione mediante interventi volti a realizzare

materiale [disegni, storie, manufatti artistici]  comprendere il valore e la necessità delle
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norme/regole per l’organizzazione della vita sociale;  promuovere negli adulti un ascolto attento

delle proposte/risposte di bambine/i – ragazze/i e favorire il dialogo reciproco;  costruire una

comunità attenta e sensibile coinvolgendo anche, ove possibile, le famiglie;  utilizzare in forma

corretta e creativa le TIC         

RisultatiAd oggi, quali sono i risultati raggiunti dal vostro progetto e quali sono

i criteri per valutarli? (max. 2000 caratteri): Creazione e consolidamento di reti di

collaborazione, cooperazione e condivisione oltre che di una comunità educante. Molte delle scuole

coinvolte nel progetto hanno usato al loro interno questionari di gradimento e schede di

autovalutazione         

Quanti utenti interagiscono con il progetto mensilmente e in quale modo? (max.

500 caratteri): Tutti quelli che fanno parte della rete di scuole [DOCENTI e Studenti delle scuole

in rete, in ospedale e non di diverse città e regioni italiane]         

SostenibilitàIndicate la durata complessiva del progetto: Più di 6 anni                  

Indicate il costo di massima del vostro progetto (in Euro): Meno di 10.000 Euro                  

Specificare: nessun finanziamento                  

Ad oggi il vostro progetto si autofinanzia?: Si                  

Da quanto tempo?: 09/2002                  

TrasferibilitàIl progetto è stato replicato/adattato altrove?: Si                  

Dove? In che modo?: piu’ che replicato, si è esteso e sviluppato aggiungendo nella rete altre

scuole e compagne/i di viaggio         

Che cosa possono imparare altri soggetti dal vostro progetto? (max. 1500 caratteri): 

Che la condivisione e collaborazione a distanza è possibile anche bambine/i ragazze/i in ospedale

in modo da proseguire i propri percorsi di apprendimento, studio, collaborazione         

Siete disponibili ad aiutare altri soggetti a sviluppare progetti o a migliorare progetti

esistenti?: Si                  

Informazioni aggiuntiveOstacoli e soluzioni (max. 1000 caratteri): Dato che tutto si è svolto

sulla base della volontà di co-costruire e condividere da parte dei vari soggetti coinvolti, oltre che

nel rispetto di ciascuna componente, non rileviamo ostacoli o difficoltà. Ne è la dimostrazione il

fatto che da 10 anni il progetto continua ad avere vita.         

Progetti per il futuro e aspettative (max. 750 caratteri): Con il nuovo anno scolastico la

documentazione del progetto si sposterà qui http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/   

ovvero sempre all’interno dell’ambiente messo a disposizione dal MIUR per il progetto Edidablog –

web–X  poiché la vecchia piattaforma è stata chiusa dal miur in favore  dell’implementazione di

una nuova piattaforma maggiormente affidabile che potrà fornire nuove e migliori funzionalità.       

  

Allegato Dimensione

soave-kids2011-12.pdf 8.09 MB

soave-kids2009-10.pdf 11.81 MB

soave-kids2008-09.pdf 7.94 MB
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