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                  Vescovato, 10 febbraio 2020 

 

All'USR Lombardia- Ufficio VII 

c.a. Prof. ssa Claudia Verminetti claudia.verminetti@istruzione.it 

Al Dirigente dell'Ufficio territoriale di Cremona, Dott. Fabio Molinari molinari.fabio@libero.it 

e c.a Prof. Fabio Donati fabio.donati@istruzione.it 

Ai docenti in anno di formazione iscritti al programma di Visiting Scuole innovative presso l'I.C. "Ugo 

Foscolo" di Vescovato (CR) 

p.c. Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione Ambito 13 "I.I.S. Arcangelo Ghisleri" Prof. 

Alberto Ferrari dirigente.scolastico@iisghisleri-cr.edu.it 

Al sito Scolastico 

 

Oggetto: Programma Visiting Scuole Innovative  

 

Con la presente sono a comunicare le date ed il programma in oggetto: gli incontri si terranno nei giorni 
18 e 25 marzo 2020, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Scuola Secondaria di I° "Don 

Gaetano Portioli" di Ostiano (CR), situata in Piazza Garibaldi 2. 

I docenti saranno accolti dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Paola Bellini e dalla Prof.ssa Simona Pilotti, 
docente di matematica e scienze e Animatore Digitale dell'I.C. "Ugo Foscolo" di Vescovato. 

Il programma previsto intende fornire ai docenti in visita alcuni strumenti che consentano di leggere un 
contesto educativo e la conseguente formulazione di proposte didattiche che innovino l'azione quotidiana 

dell'insegnante, a partire dal concetto di progettazione didattica e di ambiente di apprendimento: come 

sostiene Loris Malaguzzi, "l'ambiente di apprendimento non è neutro: la sua struttura, la conformazione, 
la qualità e la predispozione equivalgono ad un terzo educatore".  

Si cercherà dunque di offrire spunti di riflessione sulla costruzione e sulla definizione di ambienti di 

apprendimento efficaci (intesi come spazi, tempi, tecnologie e strategie didattiche), che sono abitati e 
vissuti dagli alunni, dai docenti, dal personale scolastico e dalle famiglie come ambienti relazionali che 
fanno capo ad una comunità educante unita da un forte orizzonte valoriale. 

Nello specifico, le due giornate di formazione saranno declinate secondo il seguente programma: 

 

18 marzo 2020 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30): 

 

14.30-15.30: Introduzione al laboratorio: 

 Cosa sono la Macro-progettazione e la Micro-progettazione; 

 Come impostare una Progettazione reticolare; 

 Come realizzare attività progettuali interdisciplinari; 

 Il Consiglio di Classe come luogo di risorsa progettuale. 

 

15.30-18.30: laboratorio "Costruiamo un erbario con lo smartphone: un EAS" I corsisti possono 

consultare la pubblicazione dell'attività progettuale sul sito de "La Fucina delle Scienze". 
(http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/archives/6277# ) 
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25 marzo 2020 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30): 

 

14.30-15.00: Focus su "L'ambiente di apprendimento come terzo educatore" 

 

15.00-17.30: "La stampante 3D nella didattica: il potenziale interdisciplinare" 

 

17.30-18.30: Debriefing finale 

 

Augurandoci che le attività previste possano costituire fattivamente un iniziale terreno di confronto e 

possano offrire spunti per ripensare la progettazione didattica, 

colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  
presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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