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29 gennaio 2018 – plesso via Paganini 
Un modello per la formazione dei docenti neoassunti. Attività di laboratorio formativo tramite “Digital Creativity corner” 

(progetto atelier creativi) e visita alla nostra struttura scolastica. Spunti innovativi ed esempi di 

buone pratiche con il PNSD – Progetto “COLLABORATIVE DIGITAL LAB”. Bring Your Own Device! 

Un’opportunità in cui si incontra la nostra realtà scolastica ad alta intensità innovativa, dove la  

qualità di nuovi ambienti “fisici” di apprendimento (spazi, tempi, tecnologie, .) si coniuga con quella 

delle “relazioni” che si stabiliscono tra allievi e docenti (sviluppo e promozione del cooperative learning). 

ORARIO ATTIVITA’ DETTAGLIO ATTIVITA’ PERSONALE IMPEGNATO 

9,00 
9,30 

Briefing Iniziale Incontro preliminare con il Dirigente Scolastico 
della scuola accogliente per la conoscenza 
reciproca e la illustrazione delle attività di Visiting 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

9,30 
10,30 

Osservazione 
attività 

didattica e/o 
organizzativa 

Incontro docenti – Progetto TRIS 
Tecnologie di Rete di Inclusione Socio-educativa  

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

10,30 
11,30 

Osservazione 
attività 

didattica e/o 
organizzativa 

Attività di continuità 
Lavori di gruppo alunni 5^ e 1^ Secondaria di  

1° grado - Attività digitali collaborative in 
modalità sincrona,  Coding e Robotica educativa 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

11,30 
12,30 

Osservazione 
attività 

didattica e/o 
organizzativa 

Attività di continuità 
Lavori di gruppo alunni 5^ e 1^ Secondaria di  

1° grado - Attività digitali collaborative in 
modalità sincrona,  Coding e Robotica educativa 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

12,30 
13,30 

Osservazione 
attività 

didattica e/o 
organizzativa 

Attività Musicale - presentazione progetto 
continuità verticale “ALL TOGETHER NOW” 

Classi a tempo pieno 
 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

13,30 
14,30 

 
PAUSA PRANZO 

14,30 
15,30 
 

Debriefing Discussione collegiale per rielaborazione ex-post 
dell’attività complessiva svolta 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR + 

DS/Docenti scuola 
accogliente 

15,30 
16,00 

Chiusura Attività Compilazione report attività Firma presenze 
Conclusione attività 

Docenti neoassunti + 
Tutor USR 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                       Susanna Onnis 
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