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BONACCORSO ACADEMY 

INDICAZIONI OPERATIVE  

L’obiettivo è la creazione da parte dei docenti di unità di apprendimento che utilizzano una pluralità di 

linguaggi (testi di vario genere, video, audio). 

I file delle lezioni devono essere strutturati in maniera tale da poter essere utilizzati da altri docenti. 

Condivisione di tali materiali su cloud. 

Flessibilità nell’organizzazione oraria che permette ai docenti di svolgere le unità di apprendimento create 

anche in altre classi su richiesta dei docenti. 

Le unità di apprendimento strutturate, prima di entrare a far parte del corpo delle lezioni dell’Istituto, 

devono essere validate dal Collegio dei docenti, a seguito dell’esame da parte di una commissione. 

Le lezioni strutturate possono essere create anche adattando materiali già esistenti sul web, previa 

accertamento del loro possibile utilizzo. 

Ogni lezione sarà tutelata con una licenza creative commons. 

Lo scopo della creazione di lezioni (unità di apprendimento che vanno da 1 ora a 8 ore) è rendere più 

attraente l’ambiente di apprendimento in maniera tale da suscitare maggiore motivazione e intercettare i 

diversi stili cognitivi degli alunni. Ogni docente utilizza proprie strategie per introdurre e sviluppare unità di 

apprendimento; si tratta di renderle esplicite e strutturarle in maniera tale che siano replicabili e 

condivisibili. 

Ogni docente è invitato a mettere a disposizione della scuola la sua professionalità, il suo talento, le sue 

competenze disciplinari e meta disciplinari strutturando lezioni, magari già personalmente sperimentate 

nelle proprie classi. 

Dietro ogni lezione ci sono ore di lavoro, di ricerca, di assemblaggio di materiali, di sperimentazione; per 

questo sarà stabilita una quota oraria con cui compensare il lavoro di ricerca didattica relativo alle lezioni 

che saranno state validate dal Collegio dei docenti. 

Le riunioni formali dei dipartimenti sono occasioni per confrontarsi e affidarsi compiti su specifiche lezioni; 

entro la prossima riunione i docenti interessati a partecipare all’esperienza porteranno una o più proposte 

all’attenzione dei colleghi. 

 


