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Oggetto: Progetto GOLD- Rilevazione Bisogni – 
  
Si trasmette il documento elaborato dalla  Commissione Regionale el Progetto GLOD. Data 

l’importanza della “cultura della documentazione” si richiede attenzione e collaborazione per 
l’iniziativa.   

 
                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                    FRANCO INGLESE 
 
Granata 
 
 
 
 

Programmazione attività progetto Gold – Global On Line Documentation 2005. 
 
 

La Commissione Regionale del progetto Gold intende continuare a promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e di formazione sul tema della documentazione. 
Com’è risaputo,  l’obiettivo principale  del progetto Gold è la creazione di un Sistema di 
documentazione delle migliori esperienze didattiche delle scuole italiane. 
La Commissione, composta da rappresentanti dell’USR Regionale, dell’IRRE e delle Associazioni 
professionali, segnala all’INDIRE, tra le esperienze registrate nell’archivio Gold Regionale, quelle 
ritenute più significative e maggiormente rispondenti ai criteri di qualità stabiliti dal progetto. Il  
gruppo di coordinamento nazionale operante presso l’INDIRE, poi, sulla base delle segnalazioni 
delle Commissioni regionali, effettua la selezione definitiva. 
Le esperienze selezionate confluiscono nell’archivio Gold nazionale. L’INDIRE assegna un bonus 
di € 2500 alle scuole le cui esperienze sono state selezionate, in modo da poter incentivare i docenti 
conduttori delle esperienze didattiche documentate nel Gold. 
Dall’inizio del progetto, la Commissione Gold ha promosso ed attuato diverse iniziative sul 
territorio regionale: 

- due azioni di sensibilizzazione (Potenza, 18 marzo 2003  e Matera il 20 marzo 2003) 



-  tre corsi di formazione sulla documentazione (Potenza, ottobre 2003; Matera, novembre 
2003) per un totale di 75 docenti, delle scuole di ogni ordine e grado; 

 
Sono state segnalate, per l’archivio Gold nazionale, 6 esperienze nell’anno scolastico 2003-2004 e 6 
nell’anno 2004-2005. 
L’IRRE Basilicata,  oltre ad offrire un supporto ai docenti impegnati ad inserire esperienze 
nell’archivio regionale,  ha realizzato un altro corso di formazione sulla documentazione a Matera 
(ottobre-dicembre 2004), per n. 25 docenti. 
Nonostante le iniziative realizzate, risulta ancora troppo scarsa  la partecipazione delle scuole della 
Basilicata. Nell’archivio della Basilicata sono presenti, ad oggi, n. 66 esperienze didattiche.  
Probabilmente, persistono cause e/o punti deboli, che non permettono al sistema di decollare, in 
Basilicata, efficacemente. 
 La Commissione ritiene che alcuni punti deboli possano essere individuati: 

- nell’assenza, all’interno delle istituzioni scolastiche, di gruppi formalizzati o di strutture che 
si occupino della documentazione e che  selezionino, dopo averle valutate e discusse, le 
esperienze da registrare nell’archivio regionale Gold; 

- nella difficoltà ad accedere ad Internet dai computer della scuola; 
- nell’insufficiente formazione sulla problematica della documentazione on line. 

Considerata l’importanza del progetto nazionale e delle sue ricadute all’interno della scuola, per i 
collegamenti con l’attività di ricerca didattica, con i processi di riflessione metodologica 
disciplinare, con la creazione di reti scolastiche, si reputa necessario offrire un ulteriore impulso 
alle attività progettuali, a partire dai bisogni espressi dalle scuole. 
Si chiede, pertanto, di compilare e di spedire, entro il 30 Aaprile 2005, a mezzo fax (097158025 – 
all’attenzione della Commissione Gold Regionale), o posta elettronica, all’indirizzo 
casella@irre.basilicata.it, il questionario che si allega. 
Confidando nella Sua preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti 
 

La Commissione Regionale progetto Gold    
 
 
 
 

 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  BASILICATA 

 

ProgettoGold 

 
La Commissione regionale del progetto Gold , al fine di promuovere la cultura della 
documentazione nelle scuole della Basilicata e per incrementare la partecipazione dei docenti al 
progetto Gold, intende programmare ulteriori iniziative rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado. La preghiamo di rispondere, cortesemente, alle seguenti domande: 



 

1. Ritiene che il progetto Gold sia conosciuto 
dai docenti della sua scuola? 

 

Per niente poco abbastanza 

2 Esiste un referente per la documentazione 

nella scuola? 

si no  

3 Ritiene utili e necessarie iniziative di 
formazione sulla documentazione? 

 

si no  

4 Quali sono, secondo la sua opinione, le cause 
dell’ancora scarsa partecipazione al progetto 
Gold in Basilicata? 

Formazione 
insufficiente 

 

 

 

 

Scarsa conoscenza 
del progetto 

Insufficiente 
dimestichezza con le 

tecniche della 
documentazione on 

line 

 

 

5 Ritiene utile la formazione di tutor di rete, 
che possano supportare le scuole nell’attività 
di documentazione? 

si no Non so 

6 Sarebbero utili accordi di rete territoriali sul 
problema della documentazione? 

 

si no Non so 

 
 
 Data______________________    _______________________________   
                                                                  Firma Dirigente Scolastico 


