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Percorso dei docenti inseriti nell'attività
Accoglienza

Incontro con il Dirigente
Scolastico e con il
Conductor per la
presentazione e
l'illustrazione delle
attività di visiting
v" Presentazione del 1>TOFa
cura della Funzione
Strumentale Area 1
v" Utilizzo delle Tecnologie
nel nostro Istituto
(Animatore Digitale)

8:20/9:20

LABORATORI

di vìsitìng

LABORATORI

LABORATORI

Scuola Sec.I grado

Scuola Primaria

Scuola Infanzia

l-Laboratorio Scientifico
"La Scuola del Fare"
Learning by doing
Attività laboratori ali gestite dagli alunni in
un'ottica di inclusività
Docente Scuola Sec.I grado di Scienze
(prof.ssa Lucia Sanseverino)
Classi ne-Hl E

l-Laboratorio di coding e

l-Laboratorio delle emozioni
"Emozioni da toccare"
"Cerchi nei cerchi a
Carnevale ... ed un pizzico di prescrittura"
Realizzare mascherine per
orientarsi nello spazio,
riconoscere e denominare figure
geometriche.

psicornotricità
"Mi muovo pensando"
Problem Solving
Percorsi con materiale strutturato
svolti senza dispositivi
informaticitunplugged)
Docente Scuola Primaria
Silvana Porpora
Classe uarta

Docenti neoassunti-Dirigente
Scolastico-Conductor-Staff
dirigenziale-Funzioni
Strumentali

----

INCONTR-I r-JA-B-O-R-A-T-O-R-I:--------l·-iNCONTRI

._------,.-

......_----- •._--,---_._-Attività espressive per una
didattica delle esperienze, delle
emozioni e della creatività.
Docente Scuola Infanzia
Bottiglieri Speranza
cd alunni della sezione

LABORATOR--:-I---t-IN=-:::-:C:--'O-N-=T:--R-r-L-A-B'ORATORI

Scuola Sec.I grado

Scuola Primarla

Scuola Infanzia

Laboratorio attività Erasmus

"Con il tablet imparo e mi diverto"
Progetto sostegno

Laboratorio espressivo
"Questo sono io"
La conoscenza del corpo
attraverso il canto"

docente Anna Pastore
L'utilizzo dc! tablet a supporto delle
attività su sostegno
Maddalena Pastori no
Di Rosario Gerardina
Alunni classe quarta

Docente:
Compagnone ed alunni della
sezione

INCONTRO LABORATORIO CONGIUNTO

"Organizzazione

e sviluppo di un percorso formativo attraverso il Curriculo D'Istituto
Modera la prof.ssa Carla Cuoco
Alla presenza dei
Docenti neoassunti-Dirigente Scolastico- Conductor-Staff

12:20i13:00

L __

..~

..

I Focus

Discussione collegiale sull'attività
svolta;
Compilazione report-Firrna
resenza ._--

Docenti neoassunti-DirigentJC
Scolastico-Conductor-Staff

I
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Percorso dei docenti inseriti nell'attività di visiting

Incontro con il Dirigente
Scolastico.con il Primo
Collaboratore.con il
Conductor e con il DSGA
per la presentazione
del!' organizzazione degli
Uffici Amministrativi

8:20/9:20

LABORATORI

LABORA'rORI

LABO RA'!'ORI

Scuola See.I grado

Scuola Primaria

Scuola Infanzia

- Laboratorio Linguistico in un 'ottica di classe
capovolta
E-Learning
Attività laboratoriali (flipped classrom)
"L'uso consapevole delle nuove Tecnologie"
11Cyberbullismo-Giornalino
Scolastico
Docente Scuola Sec. I grado di Italiano
(prof.ssa Annalisa Gìan?arlo)

Laboratorio di coding
e Pixel art
"Progettiamo un 'immagine"
Imparare a programmare su carta
quadrettata, progettare e realizzare
un'immagine
Presentare I'app Zaply Code
Docente.Mariantonietta Beffa ed
alunni classe

Laboratorio delle esperienze
"Attravero i cinque sensi, ,. "
Agire, ricercare, imparare .. ,.
Attività inter-esperienziali per
promuovere l'aggregazione,
l'inclusione e l'esperienza
Docenti.Carmata-Buscemi
ed alunni della sezione

Docenti neoassunti-Dirigente
Scolastico- Primo
Collaboratore-ConductorDSGA
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-~ __ ..

....,----.--~ ----_ ..
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INCONTRI LABORi\TORI

INCONTRI LABORArORI

Scuola Sec .I grado

Scuola Primaria

Scuola Infanzia

Laboratorio di pensiero
computazionale
Memorizzare sequenze cd algoritmi
attraverso il ballo in un'ottica di
movimento ed inclusività.
Docente Lullo Maria

Laboratorio
"Lettura animata"
attraverso il supporto del tablet in
dotazione della sezione
Attività per ascoltare, immaginare
e giocare
Presentazione Erasmus "Persona

Laboratorio linguistico-Lingue

i Attività per imparare

Straniere

le lingue Straniere in

modo dinamico e coinvolgente in racconto
con LI
Docenti Rita D'Aquino-Lia Del Mare

Dolly"
Docenti: Pecoraro -Dell'Orto

"Organizzazione

._------_

3:00
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e sviluppo di un percorso formativo attraverso il Curriculo D'Istituto e il RAV
Modera la prof.ssa Carla Cuoco
Alla presenza dei
Docenti neoassunti-Dirigente Scolastico-Conductor-Staff

Focus
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Discussione collegiale sull' attività

Docenti neoassunti-Dirigente

svolta;

Scolastico-Conductor-Staff

Compilazione report-Firma
--LJ:._l:e_s_el_lz_'<'!._ -,.....,..-

