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Generare innovazione con la didattica per scenari

L’esperienza di sperimentazione dell’ITT “Giovanni Malafarina” - Soverato, 
Catanzaro 

Esperienza dell’idea: Didattica per scenari 

_______________ 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” ha sede a Soverato, ridente 
cittadina (9100 residenti) della provincia di Catanzaro, posta a Sud del golfo di Squillace 
e che rappresenta uno dei poli turistici più importanti della costa jonica. 

Nato come distaccamento dell’ITC “Antonino Calabretta” è autonomo dall’a.s. 
1987-1988. Negli anni ha subito un’evoluzione per la sua capacità di adattarsi ai 
mutamenti della società e per l’attiva collaborazione con gli enti territoriali, elaborando 
progetti e favorendo iniziative finalizzate alla crescita culturale e professionale degli 
studenti. La struttura è di proprietà della Provincia di Catanzaro ed è un moderno 
complesso scolastico che si estende su una superficie di 5730 m2. 

Attualmente è articolato in tre indirizzi: 
• Costruzione, Ambiente e Territorio,
• Elettronica ed Elettrotecnica,
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• Informatica e Telecomunicazioni,
per un totale di 31 classi; la maggior parte degli studenti è pendolare, proveniente da 
circa 30 comuni limitrofi.  

All’interno della struttura sono presenti laboratori efficienti e tutte le classi del biennio 
sono dotate di LIM. 

Dal 1° settembre 2006 il Dirigente scolastico è il professor Domenico A. Servello. 
Nell’anno scolastico 2014-2015, in una classe del biennio, ho promosso un’attività 

collaborativa sul Calcolo delle Probabilità, sperimentando un approccio innovativo 
proposto da uno dei cicli pilota del progetto internazionale iTEC ; questo è stato 
sicuramente il primo tentativo della scuola di realizzare un blog di classe: https://
iismalafarinaitec2a.wordpress.com/learning-story/ 

La scuola ha aderito al Manifesto delle “Avanguardie Educative” ed ha adottato l’idea 
“Didattica per scenari” sin da subito, seguendo tutte le tappe formative organizzate da 
Indire: 

Seminario in presenza (Bari, 20-21 aprile 2015) 
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La scuola ha adottato l’idea “Didattica per scenari” per due motivi fondamentali: 

1. perché persegue l’obiettivo di riconfigurare il ruolo del docente e della sua
capacità progettuale; il docente è infatti chiamato a utilizzare la narrazione per
progettare percorsi, abituandosi a quell’atteggiamento riflessivo che rappresenta
senz’altro la strategia più idonea per perseguire una buona consapevolezza
professionale;

2. per promuovere un coinvolgimento attivo degli studenti nelle azioni didattiche al
fine di migliorarne i loro livelli di apprendimento.
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Primo Forum dell’Innovazione (Firenze, 
22-23 ottobre 2015)

Seminario organizzato dal Liceo “Lucrezia della 
Valle” (Cosenza, 18 gennaio 2016) 
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Learning Story dell’ITT “Giovanni Malafarina”- Soverato, Catanzaro 
scritta nel novembre 2015 e implementata da gennaio ad aprile 2016 

“IMPARARE FACENDO” 

L’adozione dell’idea “Didattica per Scenari” ha previsto (nell’a.s. 2015-2016) la 
sperimentazione dello Scenario DESIGN in quattro classi. 

Il filo conduttore che unisce i problemi didattici sono le difficoltà quotidiane 
incontrate in classi sempre più eterogenee, dove emergono diversità nei processi di 
apprendimento, nelle dinamiche di relazione e nei vissuti familiari e sociali.  

Possiamo suddividere i docenti in tre gruppi, sulla base delle istanze prevalenti nei 
loro rispettivi format progettuali: 

1. promuovere l’attitudine al dialogo, al confronto, alla collaborazione e alla
condivisione (professoressa Antonella Morrone - Lettere);

2. problema strettamente didattico, legato a difficoltà di assimilare regole della
disciplina insegnata (professoressa Roberta Santoro - Matematica);

3. problema legato alla soluzione di situazioni contingenti (professor Franco Corapi -
Sistemi e Reti).

Per implementare la Learning Story di scuola si sono realizzati incontri periodici del 
gruppo di lavoro, che si sono fatti portavoce delle attività da svolgere all’interno dei 
propri consigli di classe. 

Gli incontri hanno seguito lo sviluppo delle diverse Activities del pacchetto “Osserva 
e Progetta” a partire da metà gennaio (Design brief; Indagine contestuale - 
osservazione; Progettazione del prodotto; Workshop di progettazione partecipata [26 
aprile 2015]; Progettazione finale del prodotto; Riflessione).  

È s t a t o r e a l i z z a t o u n b l o g d i S c u o l a , h t t p s : / /
avanguardieeducativemalafarina.wordpress.com/, al cui interno sono stati linkati i blog 
delle singole classi. 

Questo ha garantito un raccordo tra le varie fasi, un sostegno a docenti/classi in 
difficoltà e una crescita professionale nel confronto continuo.  

L’attività ha prodotto ottimi risultati dal punto di vista della motivazione allo studio e le 
competenze che risultano essere maggiormente sollecitate dall’adozione dell’idea sono 
state: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenze digitali e 
disciplinari.  
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L’obiettivo programmato per l’anno scolastico 2016-2017 è quello di estendere 
l’adozione della “Didattica per scenari” ad un numero sempre maggiore di classi e 
insegnanti. 

Link del video di restituzione della sperimentazione:  
https://www.youtube.com/watch?v=zpZKcI26c54 

Momenti del workshop 
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