Prot. 471/C1

Cuneo 25/01/2018

Ai Docenti Neoimmessi in ruolo a.s. 2017/18
Piano Nazionale per la Formazione Docenti
Oggetto: Scuole innovative e formazione neoassunti 2017/2018 - Disponibilità
ad accogliere in giornate di osservazione “full immersion”.
immersion” Calendario prossimi
laboratori

a Nota USR Piemonte Prot. 10283/2017
10283/
e alla Nota USR Piemonte Prot.
Facendo seguito alla
707/2018,, avendo acquisito le disponibilità da parte delle scuole del Piemonte ad ospitare i
docenti neoassunti in una giornata di osservazione “full immersion” in scuole innovative,
inno
si
invia l’elenco delle scuole ospitanti e delle relative proposte di azioni osservabili.
Per l'ambito territoriale CN1 sarà possibile svolgere tale attività presso le seguenti
istituzioni scolastiche,, per un totale massimo di 14 docenti neoassunti:
ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - Busca (cnic85000x@istruzione.it
cnic85000x@istruzione.it)
Progetto da osservare: Attività scuola senza zaino
Tipologia docenti e discipline:
discipline Primaria / matematica - italiano
Numero docenti: 3
Riferimenti:
Chiapello
Delia
(delia.chiapello@icbusca.it),
Chiapello
Manuela
(manuela.chiapello@icbusca.it
manuela.chiapello@icbusca.it) Cirianni Ornella (ornella.cirianni@icbusca.it
ornella.cirianni@icbusca.it)
ISTITUTO COMPRENSIVO RIBERI - Caraglio (cnic804006@istruzione.it
cnic804006@istruzione.it)
1) Progetto da osservare: Pensiero computazionale e coding in una classe prima con
metodologia di cooperative-learning
learning attraverso le bee-bot,
bee bot, i lego for educational e le carte
del cody-roby
roby legate al pensiero computazionale. Classi terze e quarte utilizzo pratico di
"Scratch" nella realizzazione di storytelling.
storytelling
Tipologia docenti e discipline:
discipline Primaria / matematica-inglese
Numero docenti: 2
Riferimenti: Magnaldi Stefania (stefania.magnaldi@gmail.com)
(
2) Progetto da osservare: Lavoro in una quinta primaria in cui ogni alunno ha a
disposizione un netbook. L’insegnante potrà seguire una modalità di insegnamentoinsegnamento
apprendimento in cui il Cooperative Learning viene applicato all'uso delle nuove
tecnologie. Questa
esta modalità prevede il superamento della lezione frontale.
Tipologia docenti e discipline:
discipline Primaria / storia-geografia
Numero docenti: 2
Riferimenti: Deidda Diego (diego.deidda@outlook.it
diego.deidda@outlook.it)
ISTITUTO
COMPRENSIVO
CENTALLO
CENTALLO-VILLAFALLETTO
(cnic84300r@istruzione.it))
1) Progetto da osservare:: Sperimentazione
Sperimentazione nelle secondarie di I grado e nelle primarie
percorsi di coding e robotica, nell'ambito del progetto Atelier Creativi.
Creativi
Tipologia docenti e discipline:
discipline secondaria I grado / tecnologia-matematica
matematica
Numero docenti: 2

Riferimenti: Nepote Gabriele (nepote.gabriele@comprensivocentallo.gov.it
nepote.gabriele@comprensivocentallo.gov.it) Romagnolo
Stefania (romagnolo.stefania@comprensivocentallo.gov.it
romagnolo.stefania@comprensivocentallo.gov.it)
2) Progetto da osservare: Sperimentazione
perimentazione della flipped classroom nelle classi III della
scuola primaria.
Tipologia docenti e discipline: primaria / area antropologica e scientifica
Numero docenti: 2
Riferimenti: Costa Paola (costa.paola@comprensivocentallo.gov.it
costa.paola@comprensivocentallo.gov.it) Ferrero Roberta
(ferrero.roberta@comprensivocentallo.gov.it
ferrero.roberta@comprensivocentallo.gov.it)
3) Progetto da osservare:: Sperimentazione
S
della "scuola
scuola senza zaino"
zaino in 4 classi prime
della scuola primaria, con docenti formati ad hoc.
Tipologia docenti e discipline: primaria / tutte
Numero docenti: 3
Riferimenti: Tallone Laura (tallone.laura@comprensivocentallo.gov.it
llone.laura@comprensivocentallo.gov.it) Ferrione Michela
(ferrione.michela@comprensivocentallo.gov.it
ferrione.michela@comprensivocentallo.gov.it)
Allione
Daniela
(allione.daniela@comprensivocentallo.gov.it
allione.daniela@comprensivocentallo.gov.it)
I docenti neoassunti
assunti interessati alle giornate di osservazione "full immersion" da svolgersi
in alternativa alla frequenza dei laboratori (1 giornata di “full immersion”, pari a 6h,
corrisponde a 2 laboratori formativi di 3h),
3h), dovranno prendere contatto con gli istituti
sopra indicati e comunicare a questa scuola polo la scelta effettuata.
Per i docenti neoassunti non inseriti nelle giornate di osservazione "full immersion" si
comunica di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti per i laboratori formativi,
formativi
che si terranno presso il Liceo Scientifico e Classico “G. Peano - S. Pellico” di Cuneo (sala
riunioni via Monte
onte Zovetto 8) e che coincidono con i bisogni formativi espressi in specifica
indagine dagli iscritti
scritti al corso di formazione:
formazione
lunedì 05/02/2018
h. 14.30-17.30
Nuove risorse digitali e loro impatto
sulla didattica
giovedì 22/02/2018
h. 14.30-17.30
14.30
Bisogni educativi speciali
data da definirsi
h. 14.30-17.30
14.30
Gestione della classe e problematiche
relazionali
data da definirsi
h. 14,30-17,30
14,
Educazione allo sviluppo sostenibile
Si ricorda che, in base alla Nota USR Piemonte
Piemonte Prot. 10689/2017, "per la validità della
formazione
ne in presenza è necessaria la partecipazione ad almeno il 75% delle ore
laboratoriali erogate dalle scuole polo (3h di incontro propedeutico + 12h di laboratori
formativi
ivi + 3h di incontro finale)".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

