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La scuola

La scuola deve educare la mano, la mente 
ed il cuore

(J.H. Pestalozzi, 1801)

Istruire non significa trasmettere un corredo 
sia pure ordinato di nozioni, ma stimolare il 
potere di osservare e di pensare

(Ernesto Codignola, 1954)

Scuola- Città: organizzazione scolastica 
fondata sulla comunità di vita e di lavoro in 
applicazione del principio democratico 
dell’autogoverno

(Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana, 
2008; Le Monnier, Firenze)



Scuola fondata nel 1945 con uno specifico mandato

Nel 1975 diventa una scuola totalmente 
sperimentale

Dagli anni ’90 progetti di sperimentazione di 8 anni 
con verifica intermedia

Nel 1997 la Scuola diventa “Centro Risorse per la 
formazione dei docenti”

Nel 2006 Progetto di Sperimentazione ex art. 11 DPR 
275/99 per l’innovazione e la ricerca 
“Scuole Laboratorio” insieme con le scuole Don 
Milani (GE) e Rinascita (MI)

Dal 2011, rinnovo del Progetto di Sperimentazione 
ex art. 11 DPR 275/99
“Dalla scuola laboratorio alla Wikischool” insieme 
con le scuole Don Milani (GE) e Rinascita (MI).



1. Innovazione del contesto organizzativo 
e didattico 

2. Sviluppo di un curricolo verticale 
integrato e orientato alla progettazione 
multidisciplinare.

3. Sperimentazione di modelli di sviluppo 
professionale dei docenti e di tirocinio 
formativo

4. Sviluppo del Centro Risorse per lo 
sviluppo professionale degli insegnanti



Bando di 
reclutamento 

Comitato di 
valutazione

Formazione e 
tutoraggio



Il tirocinante è una risorsa per il tutor, 
per la scuola, per il sistema scolastico

Tutti i docenti sono tutor e sono ‘in 
formazione’ (Patto professionale)

Sono diffusi scambi, documentazione 
pubblica, pratiche di osservazione tra 
pari



Il tirocinio

Colloquio: accoglienza e conoscenza

Presentazione della scuola

Affiancamento al tutor

Inserimento nelle attività



Buone pratiche
I tirocinanti sono coinvolti in tutte le attività

Le persone, gli spazi, i materiali sono a loro 

diposizione

Si cerca di valorizzare competenze/ passioni/  

interessi

Il tirocinio è un contributo all’innovazione 

didattica (curricolo, …)

Con il tirocinio inizia una 

relazione tra il tirocinante e 

la scuola (tesi, servizio,…)



Grazie!                                  

Materiale a cura del coordinamento della sperimentazione di 
Scuola-Città Pestalozzi

Scuola Città Pestalozzi
Via delle Casine 1 – 50122 Firenze

scuolacittapestalozzi.it/

matteo.bianchini@pestalozzi.wikischool.it
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