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“L’Albero del Sapere per un Mondo Nuovo

con la lettera maiuscola per le parole 

Donna,Uomo,Bambino,Bambina e Persona per riaffermare la 

centralità dell’essere umano» 

La proposta di un nuovo modello educativo per la 

creazione di una nuova cittadinanza terrestre 

ancorata alla migliore tradizione pedagogica italiana 

dalle Agazzi alla Montessori, aperta al pensiero 

contemporaneo da Gardner a Goleman e proiettata 

nel terzo millennio per una Educazione della mente e 

del cuore dove ciascuno sia protagonista per la 

costruzione di un Mondo Nuovo.



«Documentare

le buone pratiche»
Le «buone pratiche» della didattica

1) Scuola ___________

Sede   ____________

Referente/i  ___________

Titolo del Progetto _________________

Argomento trattato ______________________

2) Descrizione del Progetto 

descrivere il Progetto, gli obiettivi e i destinatari

Obiettivi  __________________________________

Destinatari n°.alunni ___sez.__n°.alunni___sez.___

Descrizione________________________________



Metodologie attivate:_____________________________
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3)Modalità di realizzazione:

descrizione delle metodologie utilizzate, la durata del 

Progetto e le sue fasi operative, dando indicazione dei

prodotti e dei risultati ottenuti 

Materiali utilizzati:________________________________

4)Materiale di documentazione:
elencare il materiale prodotto: cartelloni,dvd,oggetti ecc.

____________________________________________    
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• Valutazione: effettuare una breve valutazione del 

Progetto rispetto agli obiettivi iniziali ed evidenziare le 

eventuali criticità rilevate_____________________

• Modalità di verifica adottate____________

• Risorse umane: indicare i profili di riferimento dei 

docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 

coinvolti, indicando i nomi delle Persone che hanno 

ricoperto ruoli rilevanti

• Collaborazioni con enti, organizzazioni, aziende:

interne ed esterne__________________________

Beni e servizi: indicare le risorse logistiche ed 

organizzative che sono state utilizzate per la realizzazione

Spese sostenute: la compilazione di questo punto è facoltativa____
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con uno spunto finale, dono straordinario per tutte Persone 

che desiderano intraprendere nuovi percorsi: 

• Ultimo punto, ma non meno importante, 

per la costruzione di un «villaggio digitale 

per l’informazione, la formazione e la 

documentazione» consiste nell’indicazione 

dei possibili sviluppi progettuali:

• Es. “Questo Progetto potrebbe essere ulteriormente arricchito con 

l’approfondimento di alcune tematiche che, per mancanza di tempi o 

spazi adeguati ,non è stato possibile approfondire …..”



Con «Tommy e Ollie per la prevenzione del rischio cardiometabolico» e la 

«Meravigliosa storia del Libro: sintesi perfetta di storia, arte e scienza» ed 

altre importanti sezioni di lavoro,

insieme per «Raccordare i cuori e le menti per la costruzione di un Mondo 

Nuovo con l’Albero del Sapere per un Mondo Nuovo con la lettera maiuscola 

per le parole Donna,Uomo,Bambino,Bambina e Persona 

per riaffermare la centralità dell’essere umano»
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