
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO 

Via Baccano, 38 – 00188 ROMA - Tel./Fax 06-33611605 - XXVIII Distretto - XV Municipio 
Cod. mecc. RMIC863003 – C.F. 97198750586 – Codice univoco ufficio: UFUUOA 

e-mail: RMIC863003@istruzione.it – PEC: RMIC863003@pec.istruzione.it 
sito web: www.istitutobaccano.it 

 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
QUEST’ANNO SI CAMBIA! 

Per gli alunni e i docenti della nostra scuola secondaria di I grado quest’anno c’è una grande novità: 
come sapete la Scuola ha aderito al Movimento delle Avanguardie Educative promosso dall’Indire (Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa- centro di ricerca del MIUR) adottando l’Idea 
“Aule laboratorio disciplinari”. 
Cosa cambia? 
Si tratta di una radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa: 
le lezioni si svolgeranno per “aula–ambiente di apprendimento”, ogni aula è stata assegnata a uno o due 
docenti della medesima disciplina e saranno i ragazzi a spostarsi durante i cambi d’ora.  
Ogni docente da quest’anno ha la sua aula, la predisporrà nel modo che riterrà più funzionale alla lezione che 
quel giorno svolgerà. Progressivamente saranno introdotti elementi di innovazione della didattica, utilizzo di 
un sistema integrato di monitor tv e tablet, piattaforme didattiche condivise, apprendimento cooperativo.. 
Certo, per far funzionare questo nuovo modo di fare scuola è necessaria maggiore responsabilità nel modo 
di comportarsi dei ragazzi, gli spostamenti seguiranno regole rigide e richiederanno attenzione e rispetto dei 
tempi. Si dovranno svolgere in massimo 4 minuti, in silenzio e in fila indiana. Ogni classe avrà un aprifila e un 
chiudifila. I docenti sorveglieranno gli spostamenti dalla soglia dell’aula e i collaboratori scolastici vigileranno 
sulle scale.  
Ad ogni disciplina è stato attribuito un colore e durante l’estate, con l’aiuto di alcuni genitori, sono stati 
apposti pannelli colorati su tutte le porte delle aule. Poiché ad ogni colore corrisponde una disciplina, anche 
l’orario che sarà consegnato ai ragazzi il primo giorno di scuola avrà le aule contraddistinte per colore in 
modo da essere chiaramente riconoscibili e questo faciliterà l’orientamento dei ragazzi negli spostamenti. 
Grandi pannelli che scendono dal soffitto all’ingresso di ogni ogni corridoio, opera congiunta di una docente 
di lettere e di una giovane grafica, indicheranno le aule. 
Pian piano la scuola sta assumendo un nuovo volto, l’aula di arte è adesso un bellissimo laboratorio, colorato 
e originale, grazie all’impegno del docente, dei collaboratori scolastici e di alcuni alunni che nel mese di luglio 
hanno dedicato tante giornate a dipingere e restaurare arredi e pareti. 
Durante l’estate i collaboratori scolastici hanno lavorato intensamente per rendere la scuola accogliente, 
pulita e sicura. Una scuola dove è piacevole stare per apprendere, condividere e crescere insieme. 
Siamo convinti che questo nuovo approccio coinvolgerà e motiverà in modo nuovo i ragazzi, migliorando la 
percezione che essi hanno della scuola ma anche, e soprattutto, il profitto.  Le indicazioni del MIUR e i successi 
ottenuti dalle scuole che hanno utilizzato questo metodo ci hanno spinto ad accettare di slancio questa sfida, 
che rimescola un po’ le carte rispetto al tradizionale modo di insegnare.  
Se ci saranno delle difficoltà, saremo pronti a superarle con professionalità ed entusiasmo, sapendo che non 
mancherà anche il vostro preziosissimo sostegno.  
Roma, 12.09.2016       La Dirigente Scolastica 
               Cinzia Pecoraro 


