Le attività 1970-2017 a favore della Scuola Statale
e l’impegno 2018-2020 per l’innovazione didattica

La v i t a è u n a s c u o l a m er av i gl i os a

La Fondazione Enrica Amiotti ha ispirato e lanciato nel 2014
Rinascimente, il nuovo modello di Scuola attiva e inclusiva per il 21° secolo

www.fondazioneamiotti.org

www.rinascimente.org

La Fondazione Enrica Amiotti
• Costituita nel 1968 in memoria di Enrica Amiotti (1885-1961),
maestra elementare per 47 anni ad Albonese (PV), per identificare, premiare e
diffondere le eccellenze didattiche nella Scuola Primaria Statale.
• Negli ultimi anni, target esteso a tutta la Scuola, dall’Infanzia alla Secondaria,
rimanendo nel campo dell’istruzione pubblica.
• CdA di 7 membri designati da Istituto Lombardo, Fondazione Cariplo, MIUR,
AICA, Fondazione G. Agnelli, Università L. Bocconi e famiglia Amiotti.
• Ente indipendente. Si regge ancora sul lascito del Fondatore Luigi Amiotti.
• Oltre 100 premi erogati agli insegnanti per circa € 250.000 attualizzati
+ € 150.000 per l’iniziativa Rinascimente + € 50.000 per JUN€CO

La nostra storia, la strada percorsa ...
“Dal Sogno al Progetto”
Project Management nella Primaria

2 Bandi 2013-2015

Progetti Intercultura

“Didattica del Fare.
Fare per Includere”

Corso di economia
etica e sostenibile
per la scuola
primaria 2016- ...

10 Scuole - laboratorio
2014-2015-...

4 Bandi 2007-2014
I video della
Didattica del Fare
2015–...

Didattica Digitale
per la matematica, le scienze
e la lingua inglese
2012 - 2014

Premi “alla carriera”
alle maestre eccellenti
1975-2005

Manifesto,
Modello educativo,
Corsi per insegnantiEducazione alla bellezza

Rinascimente
2014- ...

Bando 2016:
Musica, Arte & Matematica,
Scienze

Bando

Rinascimente:
crescere comunità
educanti

Aree di interesse 2016-2020
Associazione
Educatori
Rinascimente

Nell’ambito dei valori
del Manifesto di

EDUCAZIONE
all’IMPEGNO

EDUCAZIONE
alla CONDIVISIONE

(Cittadinanza attiva) (Reti di scuole, progetti
e competenze)

EDUCAZIONE
alla BELLEZZA
(Musica, arti e scienze)

EDUCAZIONE
al BENESSERE
(Salute psico-fisica,
star bene a scuola)

1968-2018: le iniziative per i nostri 50 anni ...
“Rinascimente: Crescere Comunità Educanti”
Bando di supporto a 10 I.C. per gli A.S. 2018-’19 e 2019-’20
e Convegno (26 novembre 2018):
Bando: seleziona
10 I.C. di tutta Italia da
accompagnare per i
prossimi due A.S. con
formazione, supporto
per implementare il
PTOF e messa in rete,
per diventare
“comunità educanti”
nei loro territori.

Convegno: 26/11/’18
c/o I.C. Ciresola, Milano
Partecipano i vincitori
del nuovo Bando e le
scuole dei progetti
JUN€CO, “Dal sogno al
Progetto”, “Educazione
alla Bellezza” e
“Didattica del Fare –
Fare per includere”

1968-2018: le iniziative per i nostri 50 anni ...
Seminario a inviti 27/11/’18
c/o Istituto Lombardo, Milano
Per raccogliere spunti di riforma
della Secondaria di 1° grado, a
oltre 50 anni dalla “Media unica”.
Partecipano educatori, psicologi
dell’apprendimento, pedagogisti e
dirigenti delle istituzioni
rappresentate nel CdA della
Fondazione Enrica Amiotti
(MIUR, Istituto Lombardo,
Fondazione Cariplo, Fondazione
Agnelli, Università Bocconi, AICA e
famiglia Amiotti)

Dal 2007 al 2014:
Intercultura, Digitale e Project Management
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Educazione interculturale (3 Bandi dal
2007) e Pari Opportunità di Genere (dal
2011)
Partner: Fondazione Ismu
Project Management (dal 2012)

03

Diffusione metodologia PMI nelle scuole
primarie per progetti digitali, orti didattici,
gemellaggi, teatro …
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“Didattica digitale” (dal 2011)
“Concorso di idee” per l’insegnamento
supportato da tecnologie multimediali e
digitali per la Matematica, Scienze e Inglese
“PADDI” - Patente per la Didattica Digitale
(corso on-line) rivolto agli insegnanti di
scuola Primaria

Bandi “Dal Sogno al Progetto”

Iniziative per supportare
hardware “libero”

software

e

Partner: PMI-NIC (Project Management
Institute – Northern Italy Chapter)

Partner: AICA e Accademia HW e SW libero
“Adriano Olivetti”
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IBIDeM:
“Io Bambina, Io

Donna
e
Maestra”,
ma
anche
“lo
stesso luogo” –
cioè la Scuola
Primaria, dove il
tema delle pari
opportunità
di
genere
costituisce uno
dei
cardini
dell’educazione
dei cittadini di
domani.

Pari opportunità di genere in ambito interculturale
• 10
Scuole,
30
insegnanti
e
800
bambine e bambini
coinvolti nell’a.s. 2011’12.
• Teatro, cinema, fiabe,
animazione
e
riflessioni
per
insegnanti e alunni.
• Focus
group
con
mamme straniere.
• Dossier
digitale
scaricabile online e
quaderno cartaceo.
• Progetto premiato dal
Dipartimento per le
Pari Opportunità della
Presidenza
del
Consiglio.

“Concorso di idee” per applicazioni digitali e
02
multimediali per matematica, scienze, lingua inglese

Bando “Dal sogno al progetto” (2013)
Bando “Dal sogno al progetto per la mia città” (2014)
03

Riservato a
insegnanti e
alunni della
scuola Primaria
e Secondaria di
1^ grado

In collaborazione
con PMI-NIC Project
Management InstituteNorthern Italian
Chapter

Documentazione dei 7 progetti vincitori dei due Bandi di Fondazione
Amiotti nel canale “Sogni e Progetti” di Rinascimente TV
(www.rinascimente.org )

Metodologia ed esperienze di
Project Management nella Scuola Primaria
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•
•
•
•
•
•
•
•

La metodologia “Progetti in erba” (“Projects in bloom”)
nasce a Milano nel 2008 grazie a Walter Ginevri (PMINIC) e Mariù Moresco (maestra di scuola statale)
Oggi diffusa in 14 Paesi e lingue del mondo (incluso
cinese, swahili, russo, arabo) grazie alla PMIEducational Foundation.
7 Passi per sviluppare le 4C (Pensiero Creativo,
Pensiero Critico, Collaborazione e Comunicazione)
Es. di progetti PMI: Festa di fine anno, gita, orto
didattico, gemellaggi.
Risorse: KIT valigetta e risorse per LIM
Partnership PMI-NIC – Fondazione Amiotti
per progetti (“sogni”) di alto impegno sociale (per la
scuola, il territorio, bambini con Bes)
Dal 2016: Metodologia integrata nel progetto JUN€CO di
economia etica e sostenibile e cittadinanza attiva.
Formazione per docenti con corsi riconosciuti dal MIUR
alla Fondazione Amiotti

Dal 2014: Didattica attiva e inclusiva
e modello educativo Rinascimente
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“Didattica del fare. Fare per includere”
• Prima annualità marzo–novembre 2014:
8 metodi didattici attivi e inclusivi
osservati in 4 Istituti Comprensivi a
Milano (2), Perugia e Napoli Scampia.
• Pubblicazione 1° dossier online “Didattica
del fare” nel marzo 2015
• Seconda annualità 2015: 8 metodi
didattici osservati in 6 Istituti Comprensivi
da Verbania a Matera
• Pubblicazione 2° dossier online “Didattica
del fare” – marzo 2016
• I metodi didattici osservati hanno come
“filo rosso” il lavoro in gruppo e una
didattica fortemente inclusiva che forma e
valorizza i talenti, le intelligenze multiple e
l’espressività dei giovanissimi.
Partner: Fondazione Ismu
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“Rinascimente: La bella scuola possibile”
(da ottobre 2014)
• Manifesto per la Scuola del 21° Secolo per
bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni. Valori
chiave: inclusione, valorizzazione di tutti i
talenti e linguaggi (verbali, musicali, artistici,
espressivi, progettuali), forte apertura alle
famiglie e al territorio.
• Convegno Rinascimente e
Rinascimente TV (21.03.15)

lancio

di

• Offerta formativa Rinascimente (dal 2016)
• Oltre € 100.000 investiti da Fondazione
Amiotti nel 2014-’15 per il lancio
dell’iniziativa.
Partner: Associazione Educatori Rinascimente
(da luglio 2015)

“Didattica del fare.
Fare per includere”
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Progetto
pluriennale
(2014-’16)
collaborazione con Fondazione Ismu.

in

2014 (Marzo-Dicembre): Lavoro di
ricerca in 4 Scuole (2 a Milano, Perugia,
Napoli Scampia) con alto tasso di
innovazione e con numerose attività
didattiche
attive,
partecipative,
espressive e inclusive.
2015 (Marzo-Dicembre): 6 nuove scuole
osservate (vincitrici di bando): Verbania,
Cogorno (GE), Livorno, Bastia Umbra
(PG), Spoleto (PG), Matera.
16 metodi didattici osservati, nel segno dell’inclusività:
Circo e orto didattici, filosofia e project management per
bambini, teatro in inglese, matematica fuori dalla classe,
giochi educativi online, poesia estratta dai libri destinati al
macero, arte e manualità per i bisogni educativi speciali,
opere liriche a scuola, tombe egizie nel seminterrato, ...

Risultati:
•

Due libri e due dossier digitali scaricabili gratuitamente:
http://fondazioneamiotti.org/didattica-del-fare-2014-2015/
http://fondazioneamiotti.org/didattica-del-fare-2015-2016/

•

20 filmati-interviste (7’-10’) per Rinascimente TV, illustrativi
dei vari metodi didattici

•

Ha innescato nel luglio 2014 l’iniziativa Rinascimente
Sviluppi futuri:
•

•
•

Messa in rete delle scuole (dirigenti,
docenti) partecipanti, diffusione e
integrazione dei 16 metodi didattici
osservati, iniziative didattiche comuni.
Capitalizzazione del progetto per
creazione di corsi online per docenti e
collana editoriale di brevi saggi.
2017: Estensione progetto Didattica del
Fare specificatamente in ambito BES
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Rinascimente:
La Bella Scuola Possibile

Rinascimente è un nuovo modello di
scuola che sviluppa, integra e diffonde
l’esperienza di insegnanti e dirigenti
scolastici eccellenti della Scuola

Rinascimente è la scuola:

pubblica, promotori di una “didattica del
fare”, ricca di metodi laboratoriali,
partecipativi e inclusivi, aperta al
territorio, che vede bambini e ragazzi
dai 4 ai 16 anni protagonisti attivi del
loro processo di apprendimento e
crescita personale.

Il Manifesto integrale di Rinascimente si può leggere e sottoscrivere on-line dal sito www.rinascimente.org

05
a

b

Le prime tappe
dell’avventura Rinascimente

3 luglio 2014
Seminario di fondazione:
Perugia, 3-6 luglio 2014

2016
e

Ottobre 2014
Pubblicazione del
Manifesto Rinascimente

f

21 marzo 2015

c

1° Convegno “Rinascimente: La bella
scuola possibile” a Milano,
con la partecipazione di 350 docenti
e 100 bambini da tutta Italia.

2017
g

Lancio di Rinascimente TV

d

3 luglio 2015
Costituzione della Associazione Educatori
Rinascimente (AER)

• Lancio offerta formativa Rinascimente in
presenza e a distanza per i docenti di
tutta Italia, riconosciuti da MIUR a
Fondazione Amiotti, erogati in
collaborazione con AER.
• Avvio sviluppo di “scuole” ed
“ecosistemi” Rinascimente, con priorità
in alcune città del Nord, Centro e Sud.

• Progetto “Rinascimente – La bellezza che
salva” contro la povertà educativa per gli
11-17enni

2018
h

• Rinascimente: crescere comunità educanti
sul territorio con il supporto di AER e di
Fondazione Amiotti
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Rinascimente TV
La Web TV degli Insegnanti per gli Insegnanti
Focus:
•
•
•
•
•
•

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
“Didattica del fare”, partecipativa, inclusiva, con output “visibili”
Discipline “trasversali” (dinamiche di gruppo, progettualità, digitale, Intercultura,
…)
Didattica innovativa in materie con forte gap dell’Italia (matematica, inglese, …)
Trasferibilità volta a valorizzare le eccellenze didattiche
Possibile palcoscenico per le sperimentazioni delle Nuove Indicazioni Nazionali e
della Buona Scuola

Palinsesto, aree tematiche e format:
•
•

Rinascimente TV è in
www.rinascimente.tv

•
•
•

Video di 7’-8’, raggruppati in canali tematici e mini-serie
Enfasi sui risultati visibili (attività coi bambini) ma anche
sul “dietro le quinte” (obiettivi iniziali e raggiunti,
progettazione, sviluppo metodi, orizzonti di ricerca)
10 aree tematiche con video e documentazione digitale
Creazione reti, crowdfunding
Legame con iniziative di formazione a distanza (webinar + piattaforma Moodle)
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Oltre 50 video–interviste (7’10’) a insegnanti italiani,
promotori della
“Didattica del Fare” con link
e documentazione didattica
di supporto

2016-2017: Nel segno
della Bellezza e della Cittadinanza Attiva
Bando “Educazione alla Bellezza”
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• Finanziati con € 7.000 ciascuno tre
progetti educativi per l’A.S. 2016-’17 a
Limbiate (MB), Perugia e Loreto Aprutino
(PE), integranti musica e arti con
matematica
e
scienze,
con
coinvolgimento di interi plessi scolastici,
genitori, associazioni non-profit ed enti
locali.
• A Limbiate in tutte le 18 classi della
Primaria promossa la diffusione del primo
livello del Metodo FOUR, ispirato alle
neuroscienze, con l’obiettivo di insegnare
la musica a tutti i bambini, attraverso tutti
gli insegnanti, anche quelli senza
preparazione musicale, grazie a un
progetto editoriale originale (libro illustrato
per ogni alunno, con CD audio).
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JUN€CO – Corso di Economia etica
e sostenibile e cittadinanza attiva
• A.S. 2016-’17: Progetto pilota in 8 classi
lombarde (4° e 5° Primaria):
• 6 sessioni ludico-didattiche con
materiali originali. Focus su risorse
individuali e collettive, tangibili e
intangibili,
riuso,
consumo
consapevole, economia sostenibile.
• Un “sogno-progetto” con metodologia
PMI e crowdfunding, con forte
coinvolgimento genitori ed enti locali
• A.S. 2017-’18: diffusione su scala nazionale
in oltre 200 classi 4° e 5° della Primaria, dal
Piemonte alla Sicilia.
Partners: Fondazione Ismu, le Università
Cattolica (“LIFE”) e Bocconi, col contributo
economico della PMI-Educational Foundation
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APPLICAZIONE METODO “FOUR” DI INSEGNAMENTO DELLA MUSICA
A TUTTI I BAMBINI DA PARTE DI TUTTI GLI INSEGNANTI
IDEATO DALLA MAESTRA LAURA POLATO DI MODENA
PRONTI 2 DEI 3 LIVELLI (IL 1° ANCHE IN INGLESE)

I.C. “Leonardo da Vinci
di Limbiate (MB)

A.S. 2017-’18

A.S. 2016-’17

Editore: Fabbrica dei Segni

A.S. 2017-’18

07
6 Unità didattiche basate su giochi e fiabe
(periodo novembre-dicembre)

Corso di Economia etica e sostenibile
e cittadinanza attiva per giovanissimi
+

“Sogni-progetti” per ciascuna classe coinvolta
(periodo febbraio-maggio)
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Corso di Economia etica e sostenibile
e cittadinanza attiva per giovanissimi
6 Unità didattiche basate su giochi e fiabe
+ “Sogni-progetti” per ciascuna classe coinvolta
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Corso di Economia etica e sostenibile
e cittadinanza attiva per giovanissimi

6 Unità didattiche basate su giochi e fiabe
(periodo novembre-dicembre)
Guida docente
- I valori etici di JUN€CO
- guida passo-passo alle
6 Unità ludico-didattiche
1 video illustrativo di 5’-7’
in situazione d’aula
per ciascuna delle 6 Unità

2017-’18: Progetti e Formazione docenti per
la ricchezza educativa, inclusione e cittadinanza
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Progetto “Rinascimente – La bellezza che salva”

Idea progettuale presentata nel
febbraio 2017 al promotore del
Bando (“Con i bambini”).
I
progetti nazionali, come quello
che
ha
per
capofila
la
Fondazione Amiotti, hanno un
valore tra 1 e 3 milioni di Euro
(co-finanziamento minimo 15%)
da impegnare nell’arco di almeno
24 mesi.
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Luglio 2018:
Accreditamento
Come Agenzia
formativa
Corsi di
formazione docenti
realizzati in
collaborazione con
l’Associazione
Educatori
Rinascimente

Contatti
Fondazione Enrica Amiotti
c/o Fondazione Ismu,
Via Copernico 1, 20125 Milano
www.fondazioneamiotti.org e www.rinascimente.tv
info@fondazioneamiotti.org

Associazione Educatori Rinascimente
Corso Manusardi 3, 20136 Milano
www.rinascimente.org
info@rinascimente.org

