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La Rete 
La rete è nata nel 2007 dopo l’esperienza del progetto Leader+ sulla 
teledidattica per le piccole scuole della Carnia.  

Attualmente la rete è composta da 10 autonomie scolastiche: 
1  Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli 
2  Istituto Comprensivo di Tolmezzo 
3  Istituto Comprensivo della Val Tagliamento 
4  Istituto Comprensivo di Comeglians 
5  Istituto Comprensivo di Paluzza 
6  Istituto Comprensivo di Trasaghis 
7  Istituto Comprensivo di Arta-Paularo 
8  Istituto Omnicomprensivo Bachmann di Tarvisio 
9  Istituto Paritario S.Maria degli Angeli di Gemona del Friuli  
10  Istituto Paritario “Don Bosco” di Tolmezzo 

Dall’accordo di rete, Art. 4:  
“La Rete è aperta ad altre Istituzioni Scolastiche che intendano aderirvi.” 



Finalità della rete 
Accordo di rete rinnovato in data 29 giugno 2015 

Art. 2:  
“…Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie 
dell’Alto Friuli intendono proseguire la collaborazione con “Lo Sbilf - 
Rete di scuole dell’Alto Friuli” con le seguenti finalità: 
• Organizzazione e attuazione di attività didattiche e/o di supporto 
all'insegnamento di comune interesse delle istituzioni scolastiche 
contraenti ed individuate nell'ambito della programmazione annuale ivi 
comprese quelle relative alla ricerca e alla sperimentazione; 

• Attuazione di iniziative di ricerca-azione, formazione e aggiornamento 
del personale docente e amministrativo; 

• Promozione e attuazione iniziative di utilizzazione congiunta del 
personale dipendente; 

• Promozione e attuazione di iniziative in comune con enti pubblici, 
privati e associazioni. 



Il Coordinamento 

Art. 6:  
“Il Comitato di gestione della Rete è affidato al gruppo di lavoro denominato 
Coordinamento Rete Sbilf. Questo è composto da insegnanti delegati in 
rappresentanza di tutti gli istituti scolastici della Rete.  
Ciascun Istituto nomina annualmente 1 o 2 docenti e invia il/i nominativi 
all’istituto capofila.  
Il coordinamento si riunisce periodicamente e prosegue l’attività on-line 
nell’aula di lavoro riservata. 
Un docente del gruppo di lavoro, assume il ruolo di coordinatore ed ha il 
compito di coordinare le attività della Rete e convocare le riunioni.  
Almeno due volte l’anno, viene convocato un incontro del gruppo di lavoro 
con i dirigenti scolastici della Rete per la progettazione, la verifica e la 
rendicontazione delle attività svolte.” 

Nel corrente anno scolastico il gruppo di coordinamento è composto 
da 15 insegnanti, 1 di scuola dell’infanzia, 9 di scuola primaria e 5 di 
secondaria di primo grado. 



Collaborazioni 
Dall’Art. 8:  
“La Rete costituirà o aderirà a Consorzi pubblici e privati, con Università, 
Istituzioni scolastiche e non, Associazioni ed Enti locali e territoriali, Enti 
pubblici e privati per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a 
progettazioni e bandi per attività coerenti con le finalità della Rete e con i 
Piani dell’Offerta Formativa delle scuole in Rete e con le finalità della Rete 
medesima, indetti da Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionale.” 

• CSAF Centro Servizi Alto Friuli della Provincia di Udine 
• Comunità Montane: Carnia, Gemonese Canal del Ferro e Valcanale 
• Comuni dell’Alto Friuli 
• Biblioteche 
• Rete B*sogno d’Esserci 
•  Istituto Regionale Storia del Movimento di Liberazione 
• Associazione Cressi, Cercivento 
• Associazione Friuli Mandi Nepal Namasté 
• Cineteca del Friuli, Gemona, Amici del Teatro, Artegna 
• Ass. U-Dis, Udine Dislessia, Associazione 47/04, Associazione Oikos 



Finanziamenti 

Altri finanziamenti:  
• Contributo della Provincia di Udine attraverso il Centro Servizi 
Scolastici Alto Friuli. 
• Presentazione del progetto “Strade di Cittadinanza” con il Bando 
Progetti Speciali della regione FVG. 

• In passato finanziamenti specifici (Agemont e BIM), ci hanno 
permesso di realizzare percorsi ricerca-azione sull’Apprendimento 
Cooperativo e su LIM e Apprendimento Cooperativo. 

Art. 4:  
Annualmente ciascun istituto si impegna a versare alla scuola capofila 
la quota di 200,00 euro quale contributo per la realizzazione delle 
attività.  



#comunitàeducante 



Attività nelle classi 

Progetti didattici attuati nelle e con le scuole: 
•  laboratori sui temi della Cittadinanza Attiva, educazione 

interculturale, rispetto, memoria, beni comuni con intervento in 
classe di esperti esterni. 

•  Iniziative relative alla Giornata della Memoria: una mostra itinerante 
che ha viaggiato lungo la vecchia linea ferroviaria e fermandosi in 
scuole e comuni. 

• Letture sceniche “le donne dei lunghi treni” con gli alunni di una 
scuola secondaria di primo e secondo grado. (5 repliche) 

• Letture sceniche “par to norma e regola” a cura degli alunni di una 
scuola primaria. 

• Laboratori con l’utilizzo di giochi mentali e di strategia per lo sviluppo 
di life skills o competenze di vita attraverso l'apprendimento mediato 
(progetto Lambics e Mateçs). 

• Attività collaborative in classi virtuali 
• 11 Ipad viaggiano ogni anno in alcune classi della rete 



Attività per docenti 

Formazione docenti su: 
•  Inclusione, individualizzazione dell’apprendimento, alunni DSA e  

strumenti compensativi. 
• Le tecnologie nella didattica (LIM, tablet, software open-source, 

video didattica, blog, podcast, infografiche, social media, ecc). 
•  Incontri laboratoriali nell’ambito del progetto Lambics e Mateçs. 
• percorsi di ricerca-azione su Apprendimento Cooperativo, LIM e 

Apprendimento Cooperativo (modalità blended). 

Incontri rivolti a insegnanti e 
genitori sui disturbi specifici di 
apprendimento, strumenti 
compensativi, autonomia, 
compiti, regole. 



Attività 2014-15 
18 proposte didattiche #StradediCittadinanza per le scuole con  
oltre 70 laboratori nelle classi 
1 spettacolo teatrale per scuole secondarie di 1° e 2° grado 
4 incontri con l’autore 
10 incontri di formazione per docenti sul gioco, cooperazione e regole 
5 serate per insegnanti e genitori su DSA e BES, autonomia, compiti, 
strumenti compensativi 
3 incontri di formazione per i docenti su ADHD 
4 incontri di formazione per i docenti su storia e shoah 
1 incontro di formazione sull’uso delle Google Apps for edu 
Collaborazione con le scuole su progetti ed iniziative condivise 
4 doposcuola specialistici per alunni con DSA (collab. Con Udine 
Dislessia) 
Numerose aule virtuali per le classi 
6 aule virtuali di lavoro on-line per i docenti 
Supporto ai docenti sull’uso delle tecnologie   



4 settembre 2015 

Quasi 400 i partecipanti, 19 relatori e relatrici, una sessione 
plenaria e 15 workshop e una cantautrice per parlare di: 
#cittadinanza, #partecipazione, #cooperazione #collaborazione 
#inclusione, #rispetto, #benecomune, #uguaglianza, #diritti, 
#memoria, #accoglienza 

13 tra ragazzi e ragazze, donne e uomini hanno partecipato al 
nostro video Tessere di/la Cittadinanza. 

5°	  seminario	  Rete	  Sbilf	  
Strade	  di	  Ci4adinanza	  

	  	  Tessere di/la Cittadinanza 



Attività 2015-16 

•  Incontri di formazione su Apprendimento Cooperativo, integrazione 
della LIM e delle  tecnologie in attività di Apprendimento Cooperativo, 
gestione dei conflitti, inclusione, DSA e strumenti compensativi. 

• Formazione e supporto per l’uso delle classi virtuali (Edmodo, Moodle) 
• Formazione sull’uso delle Google Apps for Education 
• Laboratori nelle classi con i giochi di strategia e di pensiero progetto 

Lambics e Mateçs con incontri di progettazione per gli insegnanti 
• Laboratori nelle classi sui temi della Cittadinanza 
•  Iniziative pubbliche sui temi della cittadinanza in alcuni comuni del 

territorio anche con la partecipazione attiva di alunni/classi 
•  Incontri dei CCR dell’Alto Friuli per la condivisione delle esperienze e 

supporto a scuole e comuni per l’avvio di nuovi CCR 
• Gemellaggio con due scuole nepalesi nell’ambito del progetto “dalle 

scuole alte alle scuole altissime”. 



Attività 2015-16 

Il progetto Piccole Scuole Crescono di Indire ha come 
obiettivo quello di creare una rete per aiutare le classi 
delle piccole scuole di montagna e delle isole a lavorare 
in un ambiente sociale aperto verso l’esterno. La rete 
nazionale permetterà loro di avviare relazioni e attività 
didattiche a distanza, mettendo in contatto luoghi e 
realtà sociali altrimenti distanti tra loro. 

Il 24 e 25 settembre, si è svolto a Firenze il seminario rivolto ai dirigenti 
scolastici e ai docenti formatori delle cinque scuole capofila di reti, al fine di 
condividere obiettivi ed esperienze, programmare le azioni future e dare 
avvio alla Rete Nazionale.  
Sono stati presentati gli obiettivi di ricerca e le azioni operative da 
intraprendere per l’anno scolastico 2015/2016 con il supporto degli 
strumenti didattici finora validati. E’ stato presentato anche l’ambiente di 
formazione e assistenza-coaching online. 
Nel corso dell’anno i ricercatori Indire visiteranno alcune piccole scuole 
dell’Alto Friuli e incontreranno gli insegnanti della rete. 



#retesbilf è… 


