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Istruzioni per la candidatura di buone pratiche nel Sistema per la
Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013

AREA “BUONE PRATICHE”
La sezione buone pratiche è stata creata per offrire la possibilità alle scuole di candidare un progetto
formativo affinché venga visionato e, se in possesso dei requisiti giusti, inserito in una banca dati
disponibile ed accessibile da tutte le scuole.
Il termine buone pratiche usato in questo contesto rimanda al significato di “buone realizzazioni rispetto ad
obiettivi selezionati della Programmazione Unitaria 2007-2013”: lo scopo è infatti il confronto e la
diffusione di esperienze formative (e di prodotti) ritenute efficaci e innovative.

Come candidarsi?
Le scuole trovano nel menù SCELTE GENERALI DELLA SCUOLA, il bottone CANDIDATURE BUONE PRATICHE.

Alle scuole è data la possibilità di candidare sia un intervento di formazione (progetto formativo) sia un
prodotto che si è realizzato durante il percorso formativo.

INTERVENTO DI FORMAZIONE
Se scelgono di candidare un intervento di formazione, il sistema fornisce l’elenco degli interventi, ma solo
quelli che sono stati chiusi. A questo punto si può scegliere l’intervento da candidare.

A seconda dell’obiettivo azione dell’intervento scelto, la scuola deve rispondere ad alcune domande che
hanno lo scopo di verificare il possesso di requisiti minimi funzionali alla presentazione della candidatura.
Se si risponde sì alla maggior parte di esse, ciò significa che l’intervento può essere candidato come buona
pratica.
Se invece si risponde no alla maggior parte delle domande, il sistema automaticamente invita l’utente a
presentare la candidatura in un secondo momento, quando cioè si sono superate con successo le difficoltà
incontrate.

Una volta superata questa prima fase, viene chiesto di descrivere nel dettaglio l’intervento formativo:
obiettivi, elementi di riproducibilità in altri contesti, attività attraverso le quali si sono ridotte le criticità,
strumenti di valutazione e attività di valutazione, risultati ottenuti.

PRODOTTO
Se invece viene scelto di candidare un prodotto, deve essere indicato a cosa è legato il prodotto: piano,
obiettivo-azione, progetto.

Di seguito è necessario indicare la tipologia di prodotto che si sceglie di candidare (documenti di
progettazione, bandi di reclutamento, accordi con enti esterni, prodotti finali, documentazioni del percorso
didattico, verifica degli apprendimenti, strumenti di monitoraggio e valutazione, attività di
pubblicizzazione).

Un volta inserite queste informazioni, si passa alla fase di descrizione del prodotto, dove è necessario
descrivere gli obiettivi formativi del progetto al quale il prodotto è legato, come mai il prodotto è
importante per raggiungere gli obiettivi proposti ed infine gli elementi di innovatività del prodotto stesso.
Solo una volta che la candidatura del prodotto o dell’intervento è stata inoltrata correttamente, si chiede
alla scuola proponente la disponibilità a collaborare con altre scuole che intendono riprodurre in un altro
contesto lo stesso progetto/prodotto.
Una volta conclusa la fase di valutazione, il progetto/prodotto candidato, può essere eletto a ‘buona
pratica’ e inserito nella banca dati che raccoglie esperienze di successo a cui potranno accedere tutte le
altre scuole. Nella fase di valutazione può invece anche verificarsi la situazione opposta, il mancato
raggiungimento del giudizio di buona pratica. In questo caso il progetto/prodotto candidato non verrà
inserito nella banca dati.

