
Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” Roma 

 

www.liceokennedy.org 

 
 

 

Tematica

La Buona Scuola 

http://www.liceokennedy.org/


 

Il 20 ottobre 2014  

3 ore 

 

Presso il Liceo Scientifico Statale «J.F. Kennedy» 
di Roma, via Nicola Fabrizi, 7 

 

Aula 3.32 

Liceo Scientifico JF Kennedy – Roma con AxA Azione per L'Autonomia (Docenti utilizzati 448/98 MIUR) 



 

Il gruppo di lavoro era composto da:  
 

 

- Docenti 

- Studenti 

- Genitori  

- Personale ATA 

- DSGA 

- Dirigente scolastico 

 

Coordinati da: 

AxA Azione per L'Autonomia  

(Docenti utilizzati 448/98 MIUR)) 
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Abbiamo utilizzato la metodologia della:  

 

Fishbowl discussion 
Uno strumento in grado di 
facilitare il dialogo tra esperti 
e la co-progettazione delle 
azioni da mettere in atto 
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Fishbowl discussion:  

 

 

 

 
 

Il cerchio interno è il luogo 

per parlare e contribuire, 

nel cerchio esterno si 

ascolta attivamente e si 

raccolgono i contributi e le 

idee rilevanti nella 

conversazione. 

Nella versione dell’open 

fishbowl alcune sedie del 

cerchio interno vengono 

lasciate vuote per 

permettere a chi vuole 

partecipare al dibattito di 

spostarsi nel cerchio 

interno. 
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Fishbowl discussion:  

 

 

 

 
 

La tecnica usata sia in 

ambito aziendale che 

nell’istruzione e nella 

formazione è molto 

flessibile e adattabile a 

formati diversi a seconda 

della situazione, del 

numero dei partecipanti, 

delle modalità di 

conduzione del facilitatore 

e dell’obiettivo che si 

vuole raggiungere. 
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Le diverse aree tematiche  

 

 

 

 
 

I Area - Conoscenze: 

 

1. Conoscenze pedagogiche 

2. Conoscenza delle Scienze della Formazione (interculturali, 

storiche, filosofiche, psicologiche, sociologiche) 

3. Conoscenza delle politiche educative 

4. Politiche dell’inclusione e della diversità 

5.Uso efficace delle tecnologie nell’apprendimento 

6. Psicologia dello sviluppo 

7. Dinamiche di gruppo, teorie dell’apprendimento e della 

motivazione 

8. Metodi e processi della valutazione diagnostica e di risultato 
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Le diverse aree tematiche  

 

 

 

 
 

II Area - Abilità: 

 

1. Programmazione, gestione e coordinamento 

2. Monitoraggio, adattamento valutazione degli obiettivi e dei 

processi 

3. Fare, sviluppare e usare la ricerca per applicare la teoria 

alla pratica 

4. Comunicazione e Negoziazione (interazione sociale e politica 

con una molteplicità di attori e in contesti diversificati) 

5. Pensiero strategico e problem solving 
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Le diverse aree tematiche  

 

 

 

 
 

III Area - Predisposizione 

ideali, valori, atteggiamenti, caratteristiche personali: 

 

1. Disponibilità al cambiamento, flessibilità 

2. Disponibilità a promuovere atteggiamenti e comportamenti 

democratici (compresa la valorizzazione della diversità e del 

multiculturalismo) 

3. Atteggiamento critico verso il proprio lavoro (examining, 

discussing, questioning practices) 

4. Disponibilità a collaborare, lavorare in gruppo e in rete.  

5. Propensione a guardare al futuro (“vision”) 

6. Impegno e Responsabilità sociali 

7. Ottimismo, Fiducia & Percezione dell’efficacia 
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Le diverse aree tematiche  

 

 

 

 
 

III Area - Predisposizione 

ideali, valori, atteggiamenti, caratteristiche personali: 

 

8. Autoconsapevolezza & Capacità di ripresa 

9. Tolleranza 

10. Intelligenza emotiva  

11. Credere nella propria capacità di essere efficace e di 

accettare le sfide 

12. Propensione al miglioramento 

13. Capacità e volontà di adattarsi alle necessità di una 

situazione cambiando strategia 
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La scheda di analisi 
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Ogni partecipante ha 

ricevuto una scheda di 

analisi di conoscenze, 

abilità e competenze 

indispensabili per il 

docente, elaborata sulla 

base delle più recenti 

indicazioni nazionali ed 

europee. 



La scheda di analisi 

 

 

 

 
 

Liceo Scientifico JF Kennedy – Roma con AxA Azione per L'Autonomia (Docenti utilizzati 448/98 MIUR) 

Le persone sedute nel 

cerchio interno hanno fatto 

partire la discussione sui 

temi che avvertivano come 

più rilevanti. 

Nel corso del tempo, tutti 

hanno avuto modo di 

partecipare alla discussione 

esprimendo il proprio 

parere.  



Qualche risultato 
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Particolarmente 

interessante la posizione 

degli studenti che hanno 

chiesto ai propri docenti 

 

entusiasmo, passione ma 

soprattutto di operare in 

modo da rendere motivante 

e significativa la lezione, 

lavorando anche in 

gruppo.  



Qualche risultato 
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La posizione dei docenti 

che chiedono di  

 

Moltiplicare le occasioni di 

interazione e 

comunicazione fra loro e 

fra docenti di diverse 

scuole,  

lavorando anche in 

gruppo.  



Qualche risultato 

 

 

 

 
 

Liceo Scientifico JF Kennedy – Roma con AxA Azione per L'Autonomia (Docenti utilizzati 448/98 MIUR) 

La posizione dei genitori 

che si propongono di  

 

Collaborare con la scuola 

per facilitare la comune 

missione educativa. 

Chiedono ai docenti di 

diventare sempre di più   

educatori e facilitatori.  



Qualche risultato 
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Più in generale: 

 
Si è convenuto che alta è la qualità 

(media) dei docenti in quanto a 

conoscenze ed abilità, ma sia 

necessario ancora lavorare sulle 

competenze, in particolare: 

disponibilità a lavorare in 

gruppo; 

Intelligenza emotiva; 

Flessibilità; 

Disponibilità al 

cambiamento; 

Autovalutazione  



Possibili azioni 
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1. la nostra scuola ha una 

forte propensione al 

cambiamento e 

all’innovazione (si veda il 

progetto DADA*, ad 

esempio), è necessario: 

lavorare per una maggiore 

condivisione delle 

difficoltà e delle buone 

prassi, promuovendo 

l’atteggiamento critico 

verso il proprio lavoro e 

aumentando la 

disponibilità a collaborare 

*Progetto DADA: Didattica in Ambienti di Apprendimento (vedi slide successive) 



Possibili azioni 
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2. Investire nella 

propensione al 

miglioramento e nel lavoro 

di gruppo:  

Creare una piattaforma 

che rilevi proposte 

concrete di miglioramento 

della didattica e 

dell’organizzazione 

generale.  

Condividere le proposte e 

le competenze. 



Possibili azioni 
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3. Lavorare sulla didattica 

innovativa:  

Il nostro liceo ha già 

fortemente investito in un 

diverso modello 

organizzativo (DADA*) e su 

tecnologie diffuse (LIM in 

tutte le aule/laboratorio, 

registro elettronico). 

Ci si propone di effettuare 

maggiori investimenti su 

nuovi arredi, «scardinando» 

alcuni elementi 

tradizionali. 

 

*Progetto DADA: Didattica in Ambienti di Apprendimento (vedi slide successive) 



Possibili azioni 
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4. Valorizzazione delle 

diversità:  

Programmazione 

«semplificata» e flessibile, 

Didattica individualizzata, 

Linee di ricerca personali 

e motivanti, 

Lavoro di gruppo, 

Creazione di gruppi anche 

virtuali 

Peer education, 

Coinvolgimento degli 

alunni delle classi 

terminali. 

 



 Azioni già attivate  
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I nostri progetti di eccellenza: 

Progetto DADA 

 
Da DireGiovani - ROMA – «Didattiche per ambienti di apprendimento' o molto più semplicemente DADA. E' il nome del 

progetto nato dalla volontà di due scuole romane: il Liceo Labriola e il Liceo Kennedy che dal corrente anno 

scolastico hanno avviato una rivoluzione didattica, pedagogica e organizzativa. La scuola cambia, non è ferma. 

Nonostante le tante difficoltà, anche economiche, la scuola - intesa come comunità - è in continuo fermento e i due 

licei che hanno dato avvio al progetto DADA ne sono un esempio. Sono i primi giorni di questo cambiamento e 

Diregiovani.it ha visitato le due scuole e intervistato il Dirigente scolastico Ottavio Fattorini e la dirigente Lidia 

Cangemi. Grazie al coinvolgimento degli studenti, delle famiglie e dei docenti, nei due licei stanno voltando pagina 

lasciandosi alle spalle la tradizionale didattica, caratterizzata dalle classi fatte di banchi, sedie, cattedra e lavagna. 

Al loro posto grandi tavoli ovali, lavagne multimediali, tablet e computer. Le classi, un passo alla volta, cambiano 

volto e lo fanno non solo con nuovi arredi. Non esiste più la classe del III A piuttosto che del I B ma esistono le classi 

dei professori. Sono loro a personalizzare l'aula, a renderla funzionale alla propria materia e alla didattica. Sono gli 

studenti a spostarsi durante il cambio dell'ora, non i docenti, seguendo i percorsi colorati che rappresentano ciascuno 

un dipartimento o un percorso a seconda delle materie o dei piani. Così ogni aula diventa un laboratorio dove 

sperimentare un nuovo modo di fare didattica, più interattiva e soprattutto più produttiva. Un progetto che è stato 

possibile mettere in piedi grazie alla volontà dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti. Il costo per 

l'amministrazione è stato bassissimo, la collaborazione tra le due scuole ma soprattutto la disponibilità dei professori 

che hanno personalmente contribuito alla personalizzazione degli spazi» 

 

See more at: http://www.diregiovani.it/home-diregiovani/34127-scuola-cambia-nuova-didattica-

spazi.dg#sthash.GWXpJlH5.dpuf 

Ed inoltre:  

http://liceokennedy.it/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=1438 
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 Azioni già attivate  
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I nostri progetti di eccellenza: 

RadioWeb 

 

www.radiokennedy.com 
 

Da NOIROMA.TV: ..una decina di ragazzi che si alternano nella sala di registrazione di una radio, che trasmette su 

www.radiokennedy.com. “Radio Kennedy”, nata in origine come progetto in esterno per favorire l’alternanza scuola-

lavoro degli studenti, finalmente è  diventata una fantastica realtà digitale a disposizione di tutti i ragazzi che 

vogliono formarsi nelle sue diverse professioni: dallo station manager al direttore artistico, dallo speaker al tecnico del 

suono all’editor. 

In ogni loro attività gli alunni sono seguiti da un tutor, con l’ambizione di trasformare in breve tempo Radio Kennedy in 

un network pilota per le scuole di tutta Italia e all’estero. “La scuola ha deciso di investire in questo progetto, con 

l’aiuto di fondi di piccoli sponsor e dei genitori” mi spiega la preside, spalancando le porte della saletta insonorizzata, 

attrezzata con tutte le ultime tecnologie, dove vanno in onda (o meglio “on air”) quotidianamente le trasmissioni e gli 

speciali di Radio Kennedy. 

Anche Dacia Maraini, che per due ore terrà un bellissimo incontro fatto di botta e risposta con oltre duecento studenti 

sui temi della mafia, dovrà indossare le cuffie per essere intervistata dai ragazzi del liceo. Un liceo dove ogni piano è 

tinteggiato con un colore “dedicato”, ogni classe dispone di una lavagna “lim” (lavagna interattiva multimediale), e 

dove esiste, contemporaneamente, una bellissima biblioteca analogica con vista sulle pendici del Gianicolo. 

 

 

See more at: http://www.noiroma.tv/wdp/?p=20560&doing_wp_cron=1414750796.4548869132995605468750 

 

Ed inoltre:  

http://www.radiokennedy.com/#diconodinoi 

 

 

http://www.radiokennedy.com/
http://www.noiroma.tv/wdp/?p=20560&doing_wp_cron=1414750796.4548869132995605468750
http://www.noiroma.tv/wdp/?p=20560&doing_wp_cron=1414750796.4548869132995605468750
http://www.radiokennedy.com/#diconodinoi
http://www.radiokennedy.com/#diconodinoi


 La Buona Scuola 

 

 

 

 
 

Liceo Scientifico Statale JF Kennedy – Roma  
con  

AxA Azione per L'Autonomia  
(Docenti utilizzati 448/98 MIUR) 

 
Si veda anche: 

https://labuonascuola.gov.it/dibattiti/mappa/?regione=Lazio 

 
Dirigente: Prof.ssa Arch. Lidia Cangemi 

lidia.cangemi@gmail.com 

Docente referente dell’autovalutazione: Prof.ssa Donatella Purger 
Facilitatore della fishbowl: Prof.ssa Claudia Saccone 
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