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1. IC ARCOLA AMEGLIA (SP) - ISA 18 

2. IC SAMPIERDARENA 

3. LICEO ARTISTICO KLEE-BARABINO 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "DON MILANI" LA SPEZIA 

5. POLO TECNOLOGICO IMPERIESE 

6. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO O ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE C. 

COLOMBO DI GENOVA - SCUOLA SEC. I GRADO DON MILANI 

7. LICEO GIORDANO BRUNO 

8. ISTITUTO ISRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO ISA12 

10. I.C. CORNIGLIANO 

11. I.C. BOGLIASCO PIEVE LIGURE SORI 

12. IC TEGLIA 

13. IC VOLTRI 1  

14. LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 

15. ITTL NAUTICO SAN GIORGIO 

16. IC SESTRI EST 

17. IC SANREMO CENTRO PONENTE 

18. CPIA SAVONA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCOLA AMEGLIA (SP) - ISA 18 

Codice meccanografico * 

SPIC81000V 

Nome del Dirigente Scolastico * 

ANTONIO FINI 

Email di contatto * 

iesce.mariateresa@icarcolaameglia.it 

Numero di telefono * 

3387400167 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

L' accoglienza verso i neoassunti da parte del nostro Istituto è rivolta a tutti i docenti dei tre ordini 

di scuola. L’ obiettivo è di fornire ai docenti neoassunti l’opportunità di incontrare una realtà 

scolastica, che sebbene sia di provincia, ha da ormai 6 anni sperimentato su diversi fronti 

l'innovazione dal punto di vista didattico-metodologico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di 

vista organizzativo: per molti plessi, sono stati migliorati e creati nuovi ambienti di apprendimento 

(spazi, tempi, tecnologie, ecc.), dove si lavora in modalità collaborativa e laboratoriale. Una scuola 

che vale la pena visitare perché mostra concretamente di agire come una comunità professionale 
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coesa e motivata, che offre testimonianze di lavoro collaborativo e condiviso. Le attività che 

possono essere concordate sono: attività in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe, 

ecc. La visita può essere progettata in diverse fasi: presentazione della scuola con incontro dei 

referenti e responsabile della struttura educativa, osservazioni in situazione mentre si realizzano 

attività didattiche, momenti finali di ricostruzione e rielaborazione del percorso. Ai docenti 

visitatori avranno a disposizione un tutor che li accompagnerà nei diversi spazi della scuola.  

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Nel nostro IC per ogni ordine e grado si sperimenta un curricolo basato su competenze lavorando in 

dipartimenti sezionali organizzati in verticale partendo dall'infanzia per tutto il secondo ciclo. 

Abbiamo infatti sperimentato da anni l'ultima certificazione delle competenze ma lavoriamo ancora 

su questo fronte attraverso: formazione docenti, sperimentazione e innovazione. Le metodologie più 

diffuse riguardano: adozione idee avanguardie educative, come Aule laboratorio/disciplinari 

(Scuola Capofila- INDIRE) e Teal; flipped classroom, didattica attiva: problem posing e problem 

solving; lavoro di progetto; lavori e le esercitazioni di gruppo; gioco psicopedagogico; 

apprendimento cooperativo (cooperative learning); role playing; learning by doing; ecc. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Connessione internet e PC (con periferica di tipo LIM, Proiettore o smart TV) in ogni aula del 

nostro istituto; adozione e regolamentazione del sistema BYOD - PNSD; adozione del sistema di 

condivisione ed elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni G-Suites di Google App for 

education per docenti e alunni; Ambienti digitali PON FERS per tutti i 5 plessi delle scuole 

Primarie con uso di laboratori mobili; Atelier Creativo - progetto MIUR nel plesso della secondaria 

di Arcola; Atelier multimediale presso la Primaria di Ponte, realizzato con il progetto Malaguzzi 

Reggio Children. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Il nostro Istituto offre numerosi progetti per l'inclusione e come contrasto alla dispersione 

scolastica. Progetti finanziati attraverso art. 9; sostenuti e promossi dagli Enti locali e associazioni 

del territorio (Comuni, biblioteche Comunali, Anpi Arcola e Ameglia, Croce verde Pubblica 

assistenza, Comando locale dei carabinieri, ecc.); PON-Competenze di Base; Progetti sul metodo di 

studio e sulla diagnosi precoce (già dall'infanzia) dei disturbi specifici dell'apprendimento e non; 

progetto PIPPI; Educazione alla legalità; attenzione massima ai problemi legati al bullismo e 

cyberbullismo con formazione specifica degli alunni attraverso regolamenti ad-hoc sull'uso dei 

dispositivi mobili. Il bacino d’utenza a cui si riferiscono i progetti costituisce un fattore di notevole 

rilevanza a carattere fortemente eterogeneo, a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate: 

alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati nel contesto locale; alunni con 

un minimo di alfabetizzazione linguistica e genitori che non parlano l’italiano; alunni ripetenti; 



ALLEFATO A)  

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O CON PASSAGGIO DI RUOLO   

a. s.  2018-2019 

SCHEDE   ILLUSTRATIVE  DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI VISITING  ai sensi dell’art. 1- § c) della Nota MIUR / DGPER n. 35085 del 

02.08. 2018 

3 

 

alunni che vivono disagi familiari; alunni affidati ai servizi sociali e al tribunale dei minori; alunni 

che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati; alunni che hanno uno o due genitori con precedenti 

penali; alunni affidati a tutori legali, figure non genitoriali; alunni che abbandonano la scuola senza 

la licenza per aver superato l’età dell’obbligo.  

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Il tutor offrirà sostegno professionale e organizzativo, accogliendo il docente nella nostra comunità 

scolastica attraverso tre funzioni principali: trasferire informazioni; sostenere lo sviluppo di 

competenze specifiche; favorire la comunicazione e la condivisione nel gruppo docenti. Sarà una 

guida per l’apprendimento del docente in visiting, in modo da favorirne la crescita personale e 

professionale, curando l’integrazione nel contesto scolastico e nel gruppo dei docenti, trasferendo 

operativamente le proprie conoscenze e competenze come trasmissione di esperienza. Il tutor sarà 

sempre disponibile alla comprensione e all’ascolto, necessari per entrare in sintonia nella relazione 

tutor-docente. Azioni: - favorire un clima di dialogo, scambio e ascolto per tutte le necessità; - 

collaborazione attiva; - osservazioni in classe e brainstorming; - garantire organizzazione; - favorire 

l’accesso al contesto; - rendere familiare l’ambiente di lavoro. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  SAMPIERDARENA 

Codice meccanografico * 

GEIC85100E 

Nome del Dirigente Scolastico * 

SARA BANDINI 

Email di contatto * 

SARA.BANDINI@ISTRUZIONE.IT 

Numero di telefono * 

010 6459892 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

I docenti neoassunti che dedicheranno dodici ore alla visita saranno accolti in due giornate della 

durata di sei ore ciascuna e affiancati dal Dirigente Scolastico congiuntamente ai due Collaboratori 

del Dirigente nelle ore corrispondenti al loro semiesonero, al fine di non gravare sulla normale 

attività didattica. Verranno informati sulla peculiarità dei progetti attivi e inseriti nei momenti di 

concreta attuazione dei progetti, dedicando una quota delle ore a disposizione su tutti e tre gli ordini  
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di scuola per avere un quadro completo ed organico di come funziona la nostra istituzione 

scolastica. Le giornate scelte saranno appositamente ricercate tra quelle in cui saranno attivi i 

progetti più innovativi relativamente alle nuove metodologie didattiche, alle innovazioni 

tecnologiche applicate alla didattica e all'inclusione scolastica. Tali progetti, essendo organizzati 

anche in orario pomeridiano possono rientrare ampliamente nell’arco delle sei ore. In riferimento al 

progetto PON – FSE i docenti neoassunti osserveranno l’organizzazione dei gruppi e la loro 

gestione direttamente dal tutor responsabile, con una breve sintesi degli obiettivi prefissati; per il 

FAMI Seconda annualità InterAzioni di cui la nostra Scuola è capofila, è prevista un'osservazione 

di moduli sia per la parte di recupero Italiano L2, molto specifica in relazione all’accoglienza, che 

per quanto riguarda gli sportelli organizzati per le famiglie straniere. Incontreranno i responsabili 

del CTS Genova per avere conoscenza di quale sia il ruolo del Centro territoriale di Supporto, sia in 

riferimento alla fornitura di ausili didattici speciali che come ente di formazione e progettazione. 

Per quanto concerne le Nuove tecnologie Didattiche e la collaborazione con il CNR ITD Genova il 

Dirigente Scolastico organizzerà un incontro a scuola con la dott.ssa Freina ricercatrice presso il 

CNR e responsabile del progetto "Fate il vostro gioco" al fine di conoscere il Progetto e poterlo poi 

diffondere eventualmente in futuro nelle scuole di loro assegnazione. Sempre tramite il CNR 

Genova approfondiranno la didattica della matematica nella scuola primaria attraverso il Game 

Based Learning, con presa visione della metodologia e della organizzazione pratica all’interno delle 

classi. Nelle ore pomeridiane potranno assistere alle lezioni di strumento nella scuola secondaria, 

ascoltando dai docenti come la pratica musicale possa essere un concreto canale di inclusione ed 

accoglienza. E’ previsto alla fine di ogni giornata un briefing finale con il Dirigente Scolastico e lo 

staff per rispondere ad ogni domanda e approfondire ogni aspetto richiesto relativamente alle 

esperienze avute.  

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Al fine di innovare la didattica in classe nei diversi ordini di scuola e renderla più accattivante e 

coinvolgente agli studenti si è puntato sul Piano Nazionale Scuola Digitale, attivando alcune azioni: 

Azione #17 PNSD – Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria Azione #26 

PNSD – Rafforzare la formazione sull’innovazione didattica Azione #31 PNSD – Un galleria per la 

raccolta di pratiche AMBITO: FORMAZIONE INTERNA • Formazione ai docenti sulle 

metodologie didattiche innovative (flipped classroom, learning by doing, utilizzo delle Google 

Apps, ecc) e tutoraggio tra pari AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 

SCOLASTICA • Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice 

della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE • Sviluppo del pensiero computazionale - diffusione dell’utilizzo del coding, della 

robotica creativa, del thinkering e delle nuove metodologie nella didattica. • Condivisione delle 
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attività innovative. - Fasi, Descrizione. Sviluppo del pensiero computazionale: introduzione al 

coding, al thinkering e alla robotica creativa; laboratori di coding con attività unplugged e online 

(Code.org – Scratch) eventualmente anche con la collaborazione dell'IIS Einaudi Casaregis Galilei, 

proposte di robotica creativa e thinkering Costruire contenuti digitali da utilizzare in classe o fra 

classi diverse; Creazione di un blog e, se possibile, di una piattaforma online per la condivisione di 

attività e la diffusione delle buone pratiche. - Formazione dei docenti Coinvolgimento dei docenti 

nell’utilizzo delle metodologie di innovazione didattica (flipped classroom, learning by doing, 

coding, thinkering, utilizzo delle Google Apps, ecc). Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione; Promuovere nuovi acquisti di 

attrezzature tecnologiche. Le innovazioni didattiche sopra descritte coinvolgeranno i docenti di tutti 

gli ordini di scuola con l'obiettivo di diffondere capillarmente un nuovo modo di fare scuola e 

trasmettere competenze, imparando attraverso nuovi percorsi di insegnamento.  

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

L' IC Sampierdarena Genova, Scuola Primaria Cantore per l'a.s. 2018/19, in collaborazione con la 

dott.ssa Laura Freina Istituto tecnologie Didattiche CNR Genova, ha ideato il progetto " Fate il 

vostro gioco" per l'applicazione delle innovazioni tecnologiche nella didattica. Partendo dalla 

necessità di introdurre la TC nell'istruzione obbligatoria italiana, è stato definito un percorso di 

apprendimento finalizzato a promuovere la CT negli studenti degli ultimi anni delle scuole 

elementari (10-11 anni) è stato organizzato un singolo caso di studio esplorativo per verificare se il 

percorso di apprendimento sarebbe risultato efficace in un tipico ambiente scolastico. Inoltre il 

progetto è stato redatto per coinvolgere tutti gli studenti della classe, favorendo l’inclusione anche 

dei casi con maggiori difficoltà. Al momento, nella maggior parte delle Scuole italiane, le attività 

legate alla CT sono organizzate al di fuori del normale orario scolastico e la partecipazione è 

volontaria, il che significa che solo gli studenti che sono già interessati all'argomento partecipano 

effettivamente alle attività. Nella progettazione del percorso di apprendimento, è stato scelto un 

approccio iterattivo basato su cicli di immaginazione, creazione, riflessioni e raffinatezza descritto 

da Resnick (2007). Questo approccio dovrebbe essere al centro della creatività secondo le più 

recenti ricerche pedagogiche. Il percorso di apprendimento era orientato alla codifica in un 

ambiente giocoso e con l'obiettivo di sviluppare semplici giochi digitali. Nel percorso di 

apprendimento definito, le attività di sviluppo si sono concentrate su un numero limitato di giochi, 

affrontando i seguenti concetti: • Variabili, necessarie per la gestione del punteggio del giocatore e 

in alcuni giochi per poter contare le carte per capire quando termina il gioco; • Il blocco "if ... then 

... else" per gestire diverse alternative; • Loop, ad esempio, nel labirinto c'è un controllo continuo 

della posizione corrente per evitare l'attraversamento delle pareti; • Sincronizzazione degli eventi 

per consentire che qualcosa avvenga solo quando il gioco termina o inizia. Questi concetti sono stati  
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scelti perché sono necessari per sviluppare gli algoritmi per i giochi scelti e sono adatti agli studenti 

dell'età scelta. Nella prima parte del progetto sono presentati i concetti necessari e vengono eseguiti 

diversi esercizi per aiutare gli studenti a comprenderli e ricordarli completamente. Nella seconda 

parte del progetto, gli studenti applicano questi concetti sviluppando i propri giochi dopo essere 

stati forniti di scaffolding specifici in base alle loro esigenze.  Al fine di supportare l'astrazione, 

sono state pianificate attività concrete. Ad esempio, per essere in grado di comprendere la logica di 

un gioco di memoria, è stata ideata un'esibizione di vita reale, in cui il gioco è svolto con carte reali 

mentre un ricercatore guida gli studenti a scoprire le informazioni necessarie per capire quando è 

stata trovata una coppia di carte. Gli studenti prendono appunti e quindi riproducono l'algoritmo 

nell'ambiente di programmazione. Al termine del progetto si potrà verificare se: - Gli obiettivi legati 

all’inclusione e allo sviluppo delle competenze digitali siano stati raggiunti pienamente. - Le 

capacità logico – deduttive siano state potenziate anche nei soggetti più fragili. - Siano migliorate in 

modo trasversale anche le capacità di lavorare in gruppo e di rispetto delle regole di cittadinanza 

attiva. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Il contesto socio – culturale in cui è collocata la nostra istituzione scolastica ha permesso in questi 

ultimi anni l’affinarsi dei protocolli di inclusione e accoglienza migliorandoli sempre più e 

rendendoli flessibili per adattarsi alle diverse situazioni. L’alta percentuale di alunni stranieri e di 

inserimenti in corso d’anno, unita alla presenza di spicco di frequentanti con certificazione di 

diversa abilità, ha focalizzato in egual misura la didattica e l’accoglienza sulla valorizzazione della 

diversità come risorsa. Sia il momento della lezione in classe o in altro luogo che la presentazione 

dei contenuti di apprendimento da sviluppare in maniera individuale sono declinati nell’ottica 

dell’inclusione e della differenziazione . Quest’ultima è intesa da un lato come personalizzazione 

dei percorsi allo scopo di far rendere al massimo le potenzialità di ciascuno, dall’altro come 

metodologia di insegnamento. Gli obiettivi e i descrittori delle diverse discipline sono armonizzati 

alle singole individualità, con un lavoro di qualità progettuale che si è affinato negli anni. Il 

protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri è in sintonia con la recente normativa ed è ogni 

anno oggetto di verifica con eventuali modifiche di miglioramento; i piani didattici personalizzati 

sono frutto del lavoro collegiali in tutti gli ordini di scuola e modificati laddove se ne ravvisa la 

necessità. Il confronto con è le famiglie fa parte del percorso di inclusione nell’ottica di rendere la 

scuola un punto di riferimento anche sociale, pur con le difficoltà che sorgono dall’incontro di 

diverse culture. I percorsi sia di inclusione che di differenziazione sono implementati dalla 

partecipazione a progetti sia nazionali che europei cui la scuola aderisce, nonché dall’essere sede 

del CTS Genova che supporta in maniera diretta le nostre iniziative. L’indirizzo musicale, che 

caratterizza la nostra istituzione scolastica abbracciando i tre diversi ordini di scuola, fa parte a 

pieno titolo del percorso di inclusione e accoglienza attraverso il linguaggio specifico del canto 
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corale e della pratica strumentale. Tra i vari progetti che si possono considerare come azioni 

concrete in contrasto alla dispersione scolastica abbiamo : - Studio assistito pomeridiano per la 

Scuola Sec. i grado con l'apertura della scuola fino alle 18.00 per permettere ai ragazzi di studiare e 

svolgere i compiti con l'ausilio dei docenti; - FAMI InterAzioni con laboratori di recupero in Lingua 

Italiana L2 e Matematica; - Attività sportive in orario extra scolastico con possibilità di acceso alla 

palestra per gli alunni di Primaria e Secondaria fino alle 18.30. - Corso di AIKIDO e Piscina per 

promuovere l'attività sportiva come antidoto alla dispersione. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I tutor accoglienti saranno i docenti che, in base alle giornate che verranno calendarizzate, in quei 

momenti attueranno le azioni previste dai progetti. Ad ogni docente neoassunto verranno 

comunicati i nomi dei tutor accoglienti a loro assegnati per quella giornata con congruo anticipo, 

insieme ad un planning delle attività previste. 

  

LICEO ARTISTICO KLEE-BARABINO 

Codice meccanografico * 

GESL01000P 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Francesca Palmonella 

Email di contatto * 

m.enriotti@libero.it 

Numero di telefono * 

3288079589 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Possiamo effettuare percorsi di accoglienza per docenti neo-immessi sul sostegno. Il progetto, come 

lo scorso a. s, prevede la partecipazione oltre che alle normali attività didattiche in aula, agli 

specifici laboratori costruiti dalla scuola da e con i ragazzi con disabilità (progetti orto, restauro, 

arte-terapia, musicoterapia, teatro-terapia, laboratorio emozioni, laboratorio autonomie). Si prevede 

anche un'informativa su materiali e documenti in uso nella scuola. Si prevede la partecipazione 

anche ai percorsi di alternanza tarati sulla disabilità  
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Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Didattiche laboratoriali, prove di realtà, lavori in piccolo gruppo 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

A livello di contesto 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Le attività sopra descritte coinvolgono anche la fascia generica del disagio non certificato, agendo 

come spazi e tempi che la scuola offre a tutti gli iscritti per una riflessione e rivalutazione dei propri 

percorsi di vita, specie nei momenti di maggiore fragilità.  

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I tutor accoglienti illustrano ai neoassunti in visita il setting e le finalità delle attività nelle quali 

verranno coinvolti. Ne organizzano la partecipazione a tutte le attività, illustrando ai docenti i 

percorsi burocratici e sostanziali necessari per l'ideazione e l'attuazione delle attività. Al termine del 

percorso non solo rispondono a domande e dubbi dei neo-immessi ma ascoltano le criticità dagli 

stesso osservate al fine di una rivalutazione del lavoro della scuola stessa da parte di un occhio 

esterno. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "DON MILANI" LA SPEZIA 

Codice meccanografico * 

SPIC814006 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Maria Torre 

Email di contatto * 

spic814006@istruzione.it  

Numero di telefono * 

0187711258 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

- Esperienza di compresenza con attività su asse umanistico- linguistico, scientifico, artistico, 

motorio - Visita degli ambienti didattici esterni ed interni alla scuola - Conoscenza degli strumenti e 

delle metodologie, - Uso dei Dipartimenti disciplinari per l'elaborazione di compiti di realtà  
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Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE *  

utilizzo di: - Google classroom, siti personali dei docenti - LIM in ogni classe -  tablet per la 

didattica di cooperative learning. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

- uso di atelier digitale per la programmazione di semplici applicazioni (ambienti digitali interattivi, 

ceazione di QR code, utilizzo di piccoli robot) - utilizzo di applicazioni didattiche, come ad esempio 

google moduli.  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

organizzazione di gruppi misti per leva per attività di sviluppo metodo di studio e di recupero. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Presenza di tutor dedicato, con incontro di introduzione alla visita, Incontro finale di valutazione 

condivisa del percorso con il tutor. 

  

POLO TECNOLOGICO IMPERIESE 

Codice meccanografico * 

IMIS002001 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Bianchi Elisabetta 

Email di contatto * 

giuseppe.roncallo@polotecnologicoimperiese.it 

Numero di telefono * 

0183 295958 - 3291584231 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Ogni docente in visita al Polo Tecnologico Imperiese sarà affidato a un collega che svolgerà nei 

suoi confronti la funzione di mentore, coinvolgendolo nell’attività didattica (progettazione delle 

attività formative, interventi in classe, correzione di verifiche, ecc.); nel periodo di permanenza in 

Istituto il neoassunto potrà inoltre incontrare il docente referente DSA-BES, il docente referente del 

gruppo sostegno, l’Animatore Digitale, per avere con gli stessi un confronto sulle tematiche di loro 

pertinenza e per essere informato sui protocolli seguiti nell’ambito del Polo Tecnologico. 
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Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono usati da tutte le classi. A scuola ci sono momenti di 

confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle 

classi, basate principalmente sull’apprendimento attivo. Gli studenti utilizzano le nuove tecnologie, 

realizzano ricerche o progetti, lavorano in gruppi anche formati da alunni di specializzazioni 

differenti, in modo che ciascuno possa contribuire con le proprie specifiche competenze. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Negli ultimi anni il Polo Tecnologico Imperiese, ha puntato molto sullo sviluppo e sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie; in particolare, si segnalano le seguenti iniziative: - accreditamento alla suite 

Google Apps For Education, contenente diversi applicativi utili sia a livello didattico (ad esempio le 

Google Classroom), sia a livello di comunicazione ed organizzativo (Forms, Calendar, ecc.) - 

accesso alla piattaforma Microsoft Office 365, che consente gratuitamente agli alunni e ai docenti 

l’uso online della suite di Office - installazione in tutte le aule di LIM o di schermi touch al fine 

realizzare azioni didattiche più coinvolgenti ed efficaci. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Il Polo Tecnologico Imperiese è risultato beneficiario di due PON, entrambi centrati sul contrasto 

alla dispersione scolastica: - PON-FSE Inclusione sociale “Il filo di Arianna” - PON-FSE 

Competenze di base “Attivamente” Inoltre l’Istituto partecipa ai progetti: - Progetto CIDI “Oltre i 

Confini: un modello di scuola aperta al territorio” (contrasto alla dispersione scolastica) - Progetto 

“FA.MI – Non uno di meno” (interculturalità e contrasto alla dispersione scolastica). 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Il tutor verrà scelto in base all’area didattica propria del docente neo assunto. Il tutor sarà inoltre 

affiancato dai seguenti colleghi: prof.ssa Sonia Afflisio, Animatore digitale; prof.ssa Alberta 

Schettino, Referente DSA; prof.ssa Caterina Amoretti, Referente gruppo H; prof. Giuseppe 

Roncallo, Collaboratore Vicario del D.S.  
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE C. 

COLOMBO DI GENOVA - SCUOLA SEC. I GRADO DON MILANI 

Codice meccanografico * 

GEVC010002 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Paolo Cortigiani 

Email di contatto * 

mp.pedrelli@gmail.com 

Numero di telefono * 

3489057594 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

I giornata 1. Accoglienza del gruppo di docenti in formazione e primo incontro informativo, a cura 

del coordinamento didattico della Scuola, in cui sono presentati i seguenti aspetti caratteristici 

dell’azione docente all’interno di una scuola ad alta intensità di innovazione (2 ore): a) Area 

dell’organizzazione scolastica e dei rapporti istituzionali (struttura dell’organigramma, gestione 

delle funzioni tecnico-operative, progettazione dell’Offerta formativa, progetti con e per l’utenza e 

il territorio, progettazione con i servizi socio-sanitari, ecc.) b) Area della progettazione didattica 

disciplinare e interdisciplinare (curricoli disciplinari e integrati, allestimento di contesti di 

apprendimento, progettazione per competenze, pratiche valutative, integrazione delle TIC, saperi 

essenziali, metacognizione) c) Area della progettazione educativa (setting, stili di conduzione, 

dinamiche di gruppo, cittadinanza attiva, bisogni educativi speciali) 2. Assegnazione di 1 o 2 

neoassunti a un docente tutor e fase di osservazione del suo lavoro in aula allo scopo di mettere in 

relazione i principi dichiarati che informano la progettazione didattica (vedi punto b della fase di 

accoglienza: Area della progettazione didattica disciplinare e interdisciplinare - curricoli disciplinari 

e integrati, allestimento di contesti di apprendimento, progettazione per competenze, pratiche 

valutative, integrazione delle TIC, saperi essenziali, metacognizione) con la pratica effettivamente 

agita. L’attività osservativa sarà supportata da una scheda di osservazione strutturata, già 

sperimentata nel progetto di Istituto (“Docenti allo specchio” 

http://www.convittocolombo.gov.it/pvw/app/GECN0001/pvw_sito.php?sede_codice=GECN0001&

page=2072768) sull’analisi della qualità dell’insegnamento e si articolerà, pertanto, in: • Un 

momento di illustrazione dello strumento (1 ora); • L’osservazione diretta in aula (3 ore).  II 

giornata 1. Prosecuzione dell’attività osservativa in aula della prima giornata allo scopo di mettere 

in relazione la proposta formativa dichiarata i principi dichiarati che informano la progettazione 
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educativa (vedi punto c della fase di accoglienza: Area della progettazione educativa - setting, stili 

di conduzione, dinamiche di gruppo, cittadinanza attiva, bisogni educativi speciali) con la pratica 

effettivamente agita. L’attività sarà supportata da una seconda, specifica, scheda di osservazione. • 

Un momento di illustrazione dello strumento (1 ora); • L’osservazione diretta in aula (3 ore). 2. 

Discussione con il docente tutor in merito alle osservazioni registrate, in vista di una loro 

interpretazione multiprospettica (1 ora). 3. Attività conclusiva di confronto in gruppo, con i docenti 

che hanno curato l’accoglienza, mirata a fornire un bilancio complessivo dell’esperienza e a 

consentire un approfondimento delle proposte e dei temi analizzati, anche attraverso la 

consultazione di materiale documentario (1 ora). Il progetto potrà essere condensato anche in una 

sola mattinata. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

La creazione di un curricolo che superi gli steccati disciplinari, in vista dello sviluppo di 

competenze complesse in ambienti di apprendimento attivi e autentici, si realizza nel contesto della 

don Milani attraverso: I laboratori. I laboratori rappresentano una scelta metodologica funzionale 

alla i riflessione sulle pratiche didattiche, alla definizione dei traguardi attesi e alla creazione di un 

legame con i diversi setting disponibili: l’attuale condivisione permette di rilevare come ciascun 

gruppo di lavoro abbia focalizzato in maniera peculiare uno di questi aspetti e come sia ora 

possibile, nell’ambito di una prosecuzione del lavoro, avviare uno scambio e un'osmosi che 

permettano un ripensamento più̀ organico e funzionale del curricolo proposto Relazione Scuola sec. 

di I grado “don Milani” - Genova Pagina 26 • Il CLIL ha tra i suoi obiettivi quello di imparare 

contenuti disciplinari mettendo in pratica e migliorando le competenze linguistiche degli studenti. Il 

docente non insegna semplicemente la lingua, ma la promuove, e l’alunno usa e perfeziona le abilità 

e le competenze possedute per apprendere un’altra disciplina; in tal modo quest’ultima continua a 

perseguire i suoi obiettivi specifici o scopo glottodidattico è invece quello di migliorare la qualità, la 

motivazione e quindi i tempi di acquisizione della lingua straniera attraverso una maggiore 

esposizione ad essa ma anche richiamando una maggiore autenticità delle proposte didattiche e 

spostando l’attenzione dalla forma al significato, dal sapere al saper fare con la lingua. Si tratta di 

utilizzare la lingua inglese quale strumento di comunicazione autentica e di ricerca, gestione e 

rielaborazione delle informazioni, anche attraverso una didattica multimediale e laboratoriale, di 

valutare le acquisizioni degli studenti in termini di sviluppo di competenze di cittadinanza e di 

promuovere l’acquisizione dei contenuti disciplinari attraverso un approccio graduale di scoperta, 

anche mutuata dall’incontro con materiale autentico. Risulta di fondamentale importanza il lavoro 

di team tra docenti di discipline diverse nella programmazione di unità di apprendimento e 

strumenti di valutazione comuni. • La Teatralità ha tra i suoi obiettivi la consapevolezza del sé, 

degli altri e del contesto, la scoperta di risorse comunicative ed espressive inutilizzate nella 

quotidianità, la crescita del controllo mente/corpo, della fiducia e dell'autostima, la scoperta 
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dell’altro da sé, l'uso maggiormente consapevole dello spazio. Il laboratorio teatrale vede la 

compresenza di un insegnante di italiano con uno dei docenti esperti di espressione corporea della 

scuola e nella classe terza si conclude con la costruzione di una performance su un tema comune a 

tutte le terze: per esempio, l’opposto Libertà/Costrizione. Particolarmente innovativo è il non 

utilizzo del copione tradizionale: infatti i testi scritti, proposti durante l’anno, sono spunto per 

l’improvvisazione corporea; viceversa l’esperienza corporea stimola la produzione scritta. • 

L'educazione al patrimonio permette di attivare un ambiente di apprendimento finalizzato alla 

maturazione della sensibilità storica e allo sviluppo di competenze relative alla consapevolezza e 

responsabilità nei confronti del patrimonio artistico. Si tratta di riflettere sui concetti di bene 

culturale, di patrimonio culturale e di educazione al patrimonio utilizzando diverse tipologie di beni 

culturali come fonti per costruire una conoscenza storica, mettendo in atto percorsi in cui gli alunni 

di scuola media diventano tutor e, mettendo in gioco le competenze acquisite, accompagnano gli 

alunni più piccoli alla scoperta del bene culturale. Si condividono poi azioni di cittadinanza attiva 

attraverso la progettualità di percorsi comuni di educazione al patrimonio con una rete di scuole 

ubicate in territorio limitrofo. • Il Laboratorio espressivo ha come obiettivo generale che i ragazzi 

sviluppino capacità espressive “altre” rispetto al semplice uso della lingua scritta o parlata 

attraverso la sperimentazione di molteplici linguaggi. Ogni laboratorio ha identificato una 

competenza trasversale di cittadinanza da sviluppare: l'uso consapevole di forme verbali e non per 

esprimere la propria creatività, lo sviluppo della consapevolezza delle categorie spaziotemporali e la 

comprensione della realtà mediante l'approccio sensoriale, lo sviluppo di capacità analogiche tra 

linguaggi: visivo, verbale, cinematografico e motorio (teatralizzazione). I laboratori sono condotti 

da insegnanti di due discipline diverse che lavorano con la classe in compresenza, così da affrontare 

il medesimo tema con modalità diverse. Per “tema” non si intende uno specifico contenuto inteso 

come nozione: si tratta piuttosto di un'abilità, di un linguaggio, di una tecnica espressiva, di una 

modalità di analisi o di ricerca. L'approccio è in ogni caso sempre operativo e cooperativo: i ragazzi 

imparano facendo e lavorando prevalentemente in piccoli gruppi. • Il Laboratorio Tecnico-

Scientifico ha tra i suoi obiettivi l'acquisizione di atteggiamenti cognitivi indagatori sul territorio 

inteso in senso lato (il quartiere, il bacino idrogeologico, il porto di Genova, il mondo economico). 

A tale fine agli alunni viene proposta un'esperienza iniziale che li coinvolge in prima persona, che 

attiva la loro curiosità e motivazione ad apprendere e che li conduce a scoprire autonomamente il 

tema del laboratorio. Una seconda parte di incontri viene generalmente dedicata all'analisi di 

materiali, dati e filmati che diano loro spunti per avvicinarsi al tema trattato. Ciò̀ avviene anche 

attraverso uscite sul territorio e attività pratiche che li vedono protagonisti nello sperimentare 

attivamente ciò̀ che hanno scoperto. In questa fase si promuove un apprendimento attivo e si evitano 

il più̀ possibile momenti puramente trasmissivi. 

 



ALLEFATO A)  

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O CON PASSAGGIO DI RUOLO   

a. s.  2018-2019 

SCHEDE   ILLUSTRATIVE  DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI VISITING  ai sensi dell’art. 1- § c) della Nota MIUR / DGPER n. 35085 del 

02.08. 2018 

14 

 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Utilizzo sistematico delle TIC L’introduzione delle TIC nella normale pratica didattica a scuola è 

ormai da anni un tema cruciale dal punto di vista educativo, politico e amministrativo. Un uso 

integrato delle tecnologie digitali nell’ambiente di apprendimento diventa essenziale per preparare 

studenti competenti nel XXI secolo. Riteniamo quindi che un’integrazione efficace in un contesto 

educativo-formativo richieda da parte del docente una riflessione critica sulla sua professionalità. 

Gli studenti e le tecnologie in aula: passi verso la naturalizzazione Per tradizione e per quantità e 

qualità dell’attrezzatura presente nelle aule e nei laboratori, la scuola “don Milani” ha da sempre 

fatto largo uso delle tecnologie nelle pratiche didattiche quotidiane. Si tratta, per lo più di un uso 

delle tecnologie finalizzato all’acquisizione di specifici saperi nell’ambito di discipline specifiche o 

di specifici percorsi laboratoriali, in cui i docenti propongono – con approcci e metodi differenti - 

l’uso di vari software (per es., il foglio di calcolo per lo studio della geografia quantitativa a partire 

dalla classe I; software per la realizzazione di mappe mentali e/o concettuali). L’obiettivo dell’uso 

delle tecnologie non è da imputarsi all’importanza attribuita alle tecnologie in sé, quanto al valore 

aggiunto di cui queste sono portatrici, sia in relazione ai contenuti affrontati, sia in relazione ai 

processi di apprendimento. In questi casi le tecnologie assumono il loro ruolo di mindtools, cioè di 

agenti di sollecitazione dei processi di apprendimento. Questo aspetto, testimonianza della direzione 

presa verso la naturalizzazione delle tecnologie, è affiancato dal tentativo di consolidamento 

nell’uso delle stesse da parte degli alunni. Malgrado l’uso sia abituale, infatti, si ritiene necessario 

ritagliare dei momenti di riflessione sull’uso degli strumenti, sulle prassi, sulle azioni compiute, 

sulle modalità di compimento di alcune operazioni tramite le tecnologie. Per quanto ancora non 

siano entrati ufficialmente nel curricolo didattico, in più classi si iniziano a progettare percorsi 

trasversali dedicati alla digital literacy – intesa come alfabetizzazione digitale in senso lato, non 

tanto come disciplina volta a insegnare l’uso di specifici strumenti, quanto come momento per il 

confronto e la riflessione sull’uso degli stessi. In altri termini: si parte dalla disciplina e si arriva alla 

tecnologia per poi avventurarsi in una doppia riflessione: la prima riguardante i processi di 

apprendimento favoriti dalla tecnologia, la seconda riguardante le specificità degli strumenti 

tecnologici usati oltre che i percorsi compiuti con gli stessi. L’abitudine dei docenti ad avere uno 

spazio online di riferimento dove dialogare, conservare e condividere il materiale didattico tra 

colleghi è forse all’origine della diffusione di spazi online creati peri propri alunni. In modo del 

tutto spontaneo, sono nati ambienti online a supporto della didattica. Si tratta di spazi con accesso 

limitato, di lavoro per intere classi, aggiornati in modo cooperativo da più docenti dello stesso 

Consiglio di Classe. Attualmente in ogni classe della scuola esiste almeno uno spazio di lavoro 

online - a supporto e integrazione del lavoro in classe. Questa scelta ha richiesto un forte 

investimento – didattico, metodologico e tecnologico da parte dei docenti - oltre che l’alleanza e un 

clima di fiducia con le famiglie. La sperimentazione di attività collaborative di apprendimento può 

dare numerosi frutti e fare emergere le peculiarità di ciascuno studente, e di conseguenza può 
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consentire ai docenti di osservare i propri allievi in situazioni diverse da quella scolastica 

tradizionale. Vanno, infine, sottolineati due filoni di riflessione emergenti nella scuola, che 

coinvolgono in modo diverso le tecnologie e che potranno avere un impatto sulla scelta e sull’uso 

delle stesse, oltre che – naturalmente - sui percorsi didattici che verranno attivati di conseguenza. Il 

primo riguarda il valore fortemente inclusivo che un certo uso della tecnologia può rivestire. Sia nel 

contesto d’aula, sia in quello extrascolastico, gli strumenti tecnologici consentono di indirizzare la 

didattica verso percorsi di individualizzazione e personalizzazione, concedendo agli studenti - come 

singoli o a piccoli gruppi - di lavorare secondo i propri tempi e ritmi, e secondo le proprie esigenze 

di apprendimento. Il secondo riguarda la crescente necessità di affrontare nella quotidianità temi 

afferenti alla media education. In questa sede citiamo solo alcuni di quelli più cogenti: la 

consapevolezza e la capacità di analisi di testi differenti, che coinvolgono media, codici 

comunicativi e linguaggi diversi; le forme di partecipazione alla vita mediatica, nelle sue molteplici 

forme, e la comprensione della stessa; la lucidità nell’analisi critica dei media e dei messaggi da 

questi veicolati. Scuola 2.0 Nel dicembre 2015 la Scuola Secondaria di I grado "Don Milani" è 

risultata vincitrice del progetto Scuola 2.0 (USR, prot. n. 12982C14, del 9/12/2015). “Per 

continuare a pedalare” è il progetto nato con l’ambizione di inserirsi in modo naturale tra le attività 

già condotte nella scuola don Milani e di porsi rispetto ad esse in una relazione di continuità e di 

innovazione. La continuità è costituita da metodi, contenuti e iniziative già avviate e in alcuni casi 

consolidate, ma è data dall’atteggiamento dimostrato dall’insieme dei docenti verso la tecnologia, 

che è caratterizzato da uso costante, curiosità, voglia di approfondimento, studio e indagine; la 

continuità si focalizza sul passato e sul presente della scuola. L’idea alla base dell’innovazione alla 

don Milani, nel momento della presentazione del progetto, nasceva dalla presa di consapevolezza da 

parte dell’intero Collegio dei docenti che - dopo anni in cui la tecnologia era vissuta come un 

elemento accessorio - non era più così. Se un tempo ci si stupiva per la mancanza della corrente 

elettrica e per l’impossibilità a compiere azioni che ne richiedevano l’uso, siamo ormai nella fase in 

cui la mancanza di un dispositivo digitale o della connessione alla rete iniziano a costituirsi come 

eccezione rispetto a quella che vorremmo fosse la norma. Il nome del progetto “Per continuare a 

pedalare” nasce proprio dalla stratificazione di queste considerazioni appena accennate. La don 

Milani ha vissuto in più occasioni il privilegio di avere strumentazione tecnologica funzionante e 

adeguata al suo tempo. Si tratta di un privilegio che è stato sfruttato negli anni, alimentato e nutrito 

dai docenti, al punto da abituare tutti coloro i quali accedono ai nostri locali a dare per scontato che 

in una scuola del 2015 (a) ci debbano essere strumenti funzionanti per l’uso individuale e in piccoli 

gruppi; (b) che tali strumenti siano ben connessi alla rete, per le necessità di accesso 

all’informazione e ai servizi, oltre che di lavoro e comunicazione; (c) che i docenti li sappiano usare 

in modo competente (tra le altre cose, sapendosi adattare alle novità) nell’ambito della loro 

professione. 



ALLEFATO A)  

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O CON PASSAGGIO DI RUOLO   

a. s.  2018-2019 

SCHEDE   ILLUSTRATIVE  DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI VISITING  ai sensi dell’art. 1- § c) della Nota MIUR / DGPER n. 35085 del 

02.08. 2018 

16 

 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Il curricolo condiviso nel suo insieme mira al contrasto alla dispersione scolastica. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Per dettagli V. progetto formativo. 

 

LICEO GIORDANO BRUNO 

Codice meccanografico * 

SVPS030004 

Nome del Dirigente Scolastico * 

BARILE SIMONETTA 

Email di contatto * 

svps030004@istruzione.it 

Numero di telefono * 

0182555601 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo nel quale sono stati definiti i profili di competenze per 

le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 

progetto educativo della scuola e gli obiettivi sono trasversali a tutti gli indirizzi. Gli obiettivi, le 

abilità e le competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nel Liceo 

sono oggi presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli 

studenti; i dipartimenti disciplinari, lavorano in modo attento al fine di programmare, verificare e 

valutare in modo omogeneo gli studenti anche nel rispetto di quanto previsto dal piano di 

miglioramento di istituto. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

La didattica laboratoriale è diventata prassi comune in tutte le classi dell'istituto. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

LIM, bacheche elettroniche, utilizzo della piattaforma Moodle per la condivisione dei materiali 

sono alcune delle modalità messe in campo nella didattica quotidiana. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 
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Nello spirito di accoglienza, proprio del nostro liceo, vengono inclusi e valorizzati tutti gli studenti, 

a partire dai loro punti di forza al fine di motivarli e di permettere loro il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici specifici del curricolo liceale. La differenziazione dei percorsi didattici 

in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli 

obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 

realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. 

Gli interventi a favore del recupero e del potenziamento stanno andando nella direzione delle classi 

aperte al fine di un forte contrasto alla dispersione scolastica ed un produttivo sostegno alle 

eccellenze di istituto. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I docenti nuovi sono accolti dal Dirigente Scolastico che presenta brevemente il liceo, descrive le 

modalità operative principali (funzione del cartellino di presenza, timbratura e controllo, utilizzo di 

e-mail, importante funzione del sito di istituto, principali norme di sicurezza e vigilanza) e li 

assegna alle classi. Il docente nuovo è poi presentato al primo collaboratore del dirigente che illustra 

le procedure in atto per la gestione del registro elettronico, della bacheca elettronica di classe e di 

scuola, comunica il nome del referente per i BES e del coordinatore del dipartimento con cui 

mettersi in contatto per ricevere informazioni circa gli obiettivi minimi disciplinari e le griglie di 

valutazione. Come terzo passaggio, il nuovo docente è accompagnato all’ufficio tecnico per 

ricevere le credenziali di accesso al registro elettronico, la prima password per l’accesso alla casella 

mail sul dominio liceogbruno.gov.it, il tesserino per timbrare la presenza. 

 

 

ISTITUTO ISRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 

Codice meccanografico * 

SVIS009009 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Alessandro Gozzi 

 

Email di contatto * 

svis009009@istruzione.it 

Numero di telefono * 

019801551 



ALLEFATO A)  

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O CON PASSAGGIO DI RUOLO   

a. s.  2018-2019 

SCHEDE   ILLUSTRATIVE  DELLE SCUOLE ACCOGLIENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI VISITING  ai sensi dell’art. 1- § c) della Nota MIUR / DGPER n. 35085 del 

02.08. 2018 

18 

 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

L’Istituto “Ferraris Pancaldo” è un Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico al cui interno sono 

presenti vari indirizzi quali: Elettronica elettrotecnica , Chimica e biotecnologie, Meccanica 

meccatronica, Informatica telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Logistica, Trasporti 

Marittimi, Apparati e Impianti marittimi ed è dotato di oltre 50 laboratori. Per la tipologia 

dell’istituto la didattica laboratoriale è utilizzata non solo nel triennio ma tramite metodologie 

didattiche innovative viene estesa anche nel biennio comune ai vari indirizzi. Il progetto di visiting 

progettualmente prevede una presentazione attiva dell’istituto, una condivisione partecipata delle 

criticità che i docenti incontrano nell’accogliere gli studenti delle classi prime, le criticità tipiche del 

primo biennio e le strategie, le innovazioni e le metodologie che l’Istituto con grande attenzione ha 

messo in campo da anni per superare tali problemi . Il percorso delle 12 ore lo si immagina 

strutturato in tre mattine di 4 ore cadauna, il primo dedicato alla presentazione dell’Istituto e delle 

metodologie didattiche messe in campo, la seconda dedicata all’esperienza sul campo del 

cooperative learning, la terza nuovamente una esperienza sul campo nelle classi e due ore di feed 

back e discussione con rielaborazione dell’esperienza.  

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Il nostro Istituto a seguito di esperienze pregresse che hanno portato a esiti scolastici sia didattici sia 

relazionali incoraggianti, da quest’anno scolastico ha adottato in due classi la metodologia didattica 

attiva del cooperative learning, che pone al centro del momento formativo gli studenti, attraverso la 

loro diretta partecipazione all’azione, favorendo il learning by doing ed un costante feedback 

rispetto al livello raggiunto. Per la loro flessibilità d’uso e la personalizzazione dell’apprendimento 

che consentono, essi rappresentano una strategia molto funzionale per interventi didattici anche in 

presenza di difficoltà d’apprendimento, scarsa motivazione o problemi di socializzazione. Al fine di 

favorire e ottimizzare le potenzialità di tale metodologia didattica, l’istituto ha dotato due aule di 

arredi dedicati a questo tipo di formazione la cui caratteristica è quella di avere un carattere meno 

subordinato rispetto a quello scolastico tradizionale, poiché gli allievi sono partecipi e attivi nel loro 

momento formativo. Banchi modulari ad isola, assenza della cattedra tradizionale favoriscono la 

conduzione della classe in gruppi dove si realizza e si esprime una forte interdipendenza positiva di 

obiettivo e di struttura fra i membri. I gruppi strutturati sulla cooperazione condividono uno scopo 

comune e si distribuiscono la responsabilità per completare il compito. I compiti vengono costruiti 

in modo da non permettere che soltanto alcuni allievi nel gruppo prevalgano sugli altri o facciano 

tutto il lavoro ed il gruppo acquisisce non solo competenze specifiche ma anche competenze sociali.  

 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 
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L’Istituto da anni investe in innovazioni tecnologiche volte a migliorare le metodologie di 

insegnamento ed apprendimento. Oltre ai classici laboratori informatici che contano un centinaio di 

postazioni per gli studenti, 30 postazioni MAC, sedute ergonomiche della tecnogym e relativa 

azione formativa di educazione posturale da parte di docenti di scienza motorie, che hanno portato a 

risvolti innovativi in tema di utilizzo di spazi e tempi dell'apprendimento (classi aperte gruppi di 

lavoro). Ogni aula inoltre è dotata di LIM e gli studenti utilizzano abitualmente l’App Suite di 

Google per la condivisione di materiali, che vengono condivisi anche tramite Registro elettronico. 

Ogni gruppo classe ed ogni studente ha un indirizzo mail . Queste innovazioni consentono una 

comunicazione in tempo reale sia per esigenze didattiche sia amministrative ed organizzative.  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

La dispersione scolastica spesso è il punto di arrivo di un percorso scolastico travagliato, fatto di 

assenze, ritardi, disinteresse problemi relazionali, disagi . Un efficace intervento di contrasto del 

fenomeno va dunque avviato non appena si manifestino i primi segnali di disagio scolastico. Il 

nostro Istituto ha attivato varie strategie che partono dalla segnalazione di casi particolari da parte 

dei docenti o del coordinatore dei c.d.c. l’attivazione di uno sportello di counseling all’interno 

dell’Istituto per problemi di disagio psicologico o relazionale, l’attivazione di uno sportello 

didattico per risolvere problemi di apprendimento, il progetto per l’acquisizione di un metodo di 

studio attivo su tutte le classi prime, il progetto dei laboratori scientifici per assicurare a tutti gli 

studenti le competenze propedeutiche di base per affrontare lo studio delle materie scientifiche, 

sono solo alcuni progetti che l’Istituto mette in campo per contrastare la dispersione scolastica. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Molti insegnanti dell’Istituto sono coinvolti, a seguito di corsi di aggiornamento professionale 

effettuato all’interno dell’istituto tenuti da soggetti del mondo pedagogico universitario, in 

metodologie didattiche innovative. Tali docenti accompagneranno i docenti in visiting ad effettuare 

una esperienza diretta sulle classi dove si attua quotidianamente il cooperative learning. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO ISA12 

Codice meccanografico * 

SPIC807003@istruzione.it 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Maria Angela Rebecchi 
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Email di contatto * 

spic807003@istruzione.it 

Numero di telefono * 

0187699220 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Il progetto ha lo scopo di condurre gradualmente a un buon livello di efficacia ed autonomia 

nell’esecuzione del lavoro e stimolare una riflessione che, sulla base delle competenze disciplinari 

del personale neo immesso, orienti in ambiti della professionalità docente: competenze 

metodologiche e didattiche, conoscenze psico-pedagogiche, abilità relazionali e comunicative, 

aspetti giuridici ed amministrativi. E’ finalizzato ad offrire un percorso di accoglienza e di 

inserimento coerente con il contenuto tecnico del lavoro e lo specifico ambiente, in grado di 

rispondere alle specifiche esigenze di valutazione; a costruire ed applicare strumenti per il 

monitoraggio e la valutazione delle competenze e delle potenzialità del neo-assunto; a contribuire 

alla formazione iniziale dei futuri insegnanti ed offrire esperienze di formazione in servizio volte 

alla meta-riflessione sulle proprie azioni didattiche. Gli obiettivi specifici del progetto sono: - 

Garantire al neoassunto un' adeguata conoscenza della realtà organizzativa, procedurale e umana in 

cui si va ad inserire, che persegua le seguenti finalità: „ garantire la possibilità di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie a svolgere le attività proprie dell’insegnamento utilizzando le 

tecnologie, le procedure, gli strumenti organizzativi di cui è dotato l’Istituto stesso; - valorizzare lo 

sviluppo delle capacità e potenzialità della persona; - sostenere il docente neo assunto nella 

conoscenza della organizzazione della scuola con particolare attenzione all’accoglienza, 

all’orientamento, ai progetti e alle attività legati ai processi di integrazione e inclusione; - 

presentazione dei presupposti teorici della didattica utilizzata e delle tecniche di osservazione 

utilizzate a scuola; - condivisione sulla riflessione sul ruolo del docente, sulle metodologie e sugli 

strumenti didattici ed educativi; - presentazione degli aspetti normativi e organizzativi: PTOF, PAI, 

RAV; - partecipazione al Collegio Docenti, interclassi, GLI e programmazioni di classe; - 

coinvolgimento ad iniziative formative e di aggiornamento in servizio per il personale sui temi 

dell’inclusione; - presa visione della documentazione relativa agli alunni interessati al progetto ; - 

inserimento nel gruppo classe e sviluppo delle capacità osservative in situazione riguardo alle 

dinamiche relazionali, ai processi di integrazione di tutti gli alunni compresi quelli con bisogni 

educativi speciali, alle relazioni tra pari e di insegnamento/apprendimento; - fare esperienza delle 

attività organizzative della scuola e della classe, riflettendo su prassi e metodologie, ruoli e 

responsabilità dei docenti e degli altri attori che concorrono ai processi di integrazione; - 

approfondire conoscenze relative alla co-ideazione, co-progettazione, monitoraggio e conduzione di 

una progettazione didattica inclusiva.  
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Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Ogni plesso dell’Istituto, nella propria specificità, definisce finalità, programmi, progetti riferiti al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione. 

Tale profilo è il "modello" per la costruzione del curricolo verticale che lega i tre percorsi (Infanzia, 

Primaria, Secondaria di primo grado) con modalità consequenziale e di sviluppo, orientando 

l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze chiave. Dallo scorso anno viene posta maggiore 

attenzione alla realizzazione di UDA sulle competenze trasversali “Imparare ad imparare” e 

“Competenze sociali e civiche” progettate anche in continuità in riferimento al curricolo verticale 

per competenze (Infanzia-Primaria e Secondaria I grado). La didattica per competenze racchiude al 

suo interno attività di cooperative learning e peer tutoring così da massimizzare i risultati cognitivi e 

socio-affettivi degli alunni per garantire un contesto altamente inclusivo. Da quest’anno molti 

docenti dell’Istituto utilizzeranno il metodo della Leadership educativa con Lego Serious Play 

tramite il quale gli studenti usano e sviluppano le loro capacità creative di pensiero e di problem-

solving costruendo singoli modelli che illustrano la loro comprensione di specifici argomenti 

condivisi con il facilitatore LEGO® SERIOUS PLAY® e l'insegnante in classe. Tale metodologia 

permette agli studenti di comunicare più efficacemente; incoraggia un ambiente di introspezione e 

riflessione; fornisce un'unica voce a tutti gli studenti; sviluppa il pensiero critico e creativo; 

supporta il bambino alla comprensione dei ruoli e delle regole; migliora la capacità di risolvere i 

problemi su tematiche reali; favorisce lo sviluppo delle capacità del lavoro di gruppo; promuove un 

ambiente di apprendimento continuo; supporta il riconoscimento delle proprie emozioni e quella dei 

compagni; aiuta le maestre a creare un clima più inclusivo. Molta attenzione a livello didattico è 

evidenziata dalle attività interdisciplinari per lo sviluppo del pensiero computazionale a partire dalla 

scuola dell’infanzia con l’attuazione di progetti in verticale e alla partecipazione della settimana del 

coding e l’utilizzo delle tecnologie ad esso associate (utilizzo di Beebot e cubetto). A sostegno della 

didattica inclusiva e grazie al contributo formativo in riferimento al progetto Erasmus, sono stati 

introdotti programmi per l’implementazione delle metodologie didattiche tecnologiche tra cui: Eyes 

gaze communication; Pivot animation; My stop motion movie; Scracth. Da quest’anno scolastico 

saranno attivati corsi di Animazioni Digitali 4D e Game Engine che verteranno sull’acquisizione di 

competenze per lavorare in ambiente 4D (cinema 4D) e creare un ambiente real-time game engine 

permettendo a gruppi di studenti di lavorare digitalmente in gruppo sulle varie discipline. In molte 

classi è inoltre attiva la metodologia dell’argomentazione che permette di valorizzare e potenziare le 

competenze logico-matematiche e linguistiche e promuovere una didattica laboratoriale. L’utilizzo 

di questa metodologia nella didattica quotidiana è riuscita a migliorare i risultati nelle prove Invalsi 

(per classi soggette a verifica), a miglioramento gli scambi argomentativi durante le attività 

generiche e/o durante le attività generiche, a ridurre gli interventi verbali dell’adulto (che spesso 

anticipano le deduzioni infantili).  
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Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

All’interno dell’istituto sono presenti docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle azioni definite dal PNSD: animatore 

digitale, figure strumentali per l’area tecnologica e cyber bullismo) Come indicato Riforma della 

Buona Scuola e in conformità al Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto Comprensivo di Santo 

Stefano Magra predispone una serie di attività e strategie utili per consentire ai propri studenti di 

conseguire competenze logiche e computazionali, tecnologiche, operative ed argomentative, nella 

consapevolezza che la competenza digitale è inserita e definita tra le otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, indicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 

L’Istituzione scolastica ha partecipato al bando PON (Programma Operativo Nazionale) per il 

finanziamento di reti Lan e WLAN prot. 9035 del 13/07/2015. Tra le altre iniziative nell’ambito del 

piano digitale possiamo ricordare le seguenti attività: presentazione di un ulteriore progetto PON 

per la realizzazione di ambienti digitali: aula polifunzionale con parete mobile a S.Stefano e 

laboratorio scientifico alla scuola secondaria; partecipazione bando “LA MIA SCUOLA 

ACCOGLIENTE” per la realizzazione di uno spazio più fruibile nei locali della biblioteca “L’ 

albero delle ciliegie” presso il plesso di Belaso e per il potenziamento della biblioteca di 

Madonnetta; presentazione del bando MIUR di “Cittadinanza digitale” (si è in attesa del risultato 

della valutazione dei bandi presentati ). Tutti i plessi hanno delle aule di informatica, quasi tutte le 

aule hanno un computer portatile e/o tablet e molte aule, comprese quelle dell’Infanzia avranno una 

LIM al fine di promuovere una didattica maggiormente innovativa e coinvolgente per i docenti e 

per gli alunni. Per quanto concerne le aule musicali, l’ attenzione è stata data all’utilizzo di software 

per produrre, registrare e fruire di musica. In relazione a contenuti ed attività correlata al PNSD che 

sono stati introdotti nel curricolo di studi il sostegno all’alfabetizzazione informatica guidando lo 

studente verso un utilizzo consapevole delle tecnologie facilitando il processo di insegnamento-

apprendimento; promuovere situazioni collaborative di lavoro; costituire uno degli ambienti di 

sviluppo culturale del cittadino.  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

L’Istituto di Santo Stefano ha come riferimento le chiavi di competenza europea, per questo pone 

molta attenzione ai processi di acquisizione di una seconda lingua fin dalla scuola dell’infanzia 

(codice altro per l’interpretazione della realtà). Questo processo è in continuum e potenzia tale 

competenza con progetti CLIL sia nella Scuola Primaria che in quella Secondaria. L’Istituzione 

scolastica ritiene molto importante la parte emotiva e relazionale dell’apprendimento con la 

valorizzazione delle discipline musicali (la nostra scuola secondaria è ad indirizzo musicale) ed 

artistiche, ma anche con progetti che creino un clima sereno di apprendimento. Si ha particolare 

cura nell’attivazione di percorsi individualizzati e /o personalizzati per alunni con bisogni educativi 
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speciali e di attività legate alla valorizzazione del merito degli studenti. Contro la dispersione 

scolastica l’Istituto è molto attivo alla partecipazione a Bandi e Concorsi che aiutino ad realizzare 

percorsi di sostegno e recupero per ragazzi in difficoltà. Dall’anno scorso sono attivi bandi PON 

sulle competenze di base, soprattutto per gli studenti con BES ; le attività sono anche estese ai 

bambini della Scuola dell'Infanzia. L’offerta formativa della scuola Secondaria di primo grado “A. 

Schiaffini” prevede pomeriggi per attività nuove e incentrate sull’alunno: settimana della cultura - 

mese di novembre – settimana del recupero/potenziamento – mese febbraio - settimana della 

primavera – scoperta del territorio e preparazione all’esame. E’ attivo il progetto Star bene a scuola: 

Un team di psicologhe con professionalità ed esperienza comprovate e diversificate affianca il 

corpo docente o interviene su alunni e/o genitori su richiesta. L’Istituto partecipa al PROGETTO 

ERASMUS PLUS che permette di aiutare le istituzioni scolastiche a combattere l’abbandono 

scolastico e i problemi riscontrati dagli alunni svantaggiati, cosi come migliorare la qualità 

dell’educazione e l’accoglienza degli alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia. Sono attivi 

laboratori e formazione sul cyber-bullismo per studenti, docenti e genitori in collaborazione con gli 

studenti dell’Istituto Parentucelli, in alternanza scuola-lavoro. Per gli studenti della scuola 

secondaria di I grado è attivo il Progetto Orientamento per aumentare le conoscenze degli alunni in 

relazione ai diversi ambiti professionali, per insegnare le procedure di calcolo della cosiddetta 

propensione professionale, per descrivere i propri interessi e per diminuire l’indecisione in merito 

alla scelta scolastico-professionale. I discenti sono impegnati in un’attività di ricerca e conoscenza 

delle proprie abilità, anche attraverso: test di orientamento; incontri informativi con il docente 

figura/strumentale per l'orientamento; incontri con esperti (psicologi - “conoscenza di sé); incontri 

con le scuole. Inoltre, sono previsti incontri con le famiglie per analizzare le scelte di indirizzo 

scolastico, in rapporto anche alle offerte del territorio. Nell’ambito degli obiettivi istituzionali 

dell’istruzione e della formazione generale dell’alunno la scuola orienta i propri interventi a 

rispondere ai seguenti bisogni: gestione positiva dei rapporti con coetanei e adulti; acquisizione di 

adeguate capacità di valutazione; acquisizione di un adeguato senso civico; conseguimento di 

competenze essenziali, anche attraverso percorsi di recupero e con attenzione alle diverse 

potenzialità degli alunni; orientamento nella scelta della scuola superiore La scelta pedagogica 

dell’Istituto pone in particolare risalto lo sviluppo di competenze in ambito musicale attraverso 

laboratori, progetti ecc., ed esperienze inerenti la lettura all’interno delle classi e della biblioteca 

scolastica “L’albero delle ciliegie” del nostro istituto. Pone, inoltre molta attenzione all’inclusione 

degli alunni portatori di handicap e di tutti gli alunni con BES. Il Progetto Lettura ha il compito di 

promuovere nel bambino la capacità di trovare un significato nella propria vita e di dare significato 

alla vita in generale. La narrativa dà la possibilità al bambino e al ragazzo di conoscere esperienze 

diverse, stimolare l’immaginazione, chiarire le emozioni e riconoscere le proprie difficoltà, 

suggerendo nel contempo soluzioni ai problemi. Il progetto include il coinvolgimento delle famiglie 

e la partecipazione alle Serate in biblioteca. Didattica della biblioteca e promozione della lettura 
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rappresentano le linee essenziali di questo progetto che tende ad avvicinare i giovani al libro e alla 

struttura bibliotecaria, intesa come luogo dove il piacere della lettura si accompagna alla 

conoscenza delle opportunità che la biblioteca può offrire. Moltissima attenzione è data alla 

valutazione in relazione alla garanzia del successo formativo dello studente. La valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 

dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Il processo di valutazione si articola nelle seguenti 

fasi: 1. valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le 

strategie didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni 

sistematiche e prove d’ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di 

partenza; 2. valutazione formativa, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica con momenti 

valutativi di osservazione, feedback continui sui percorsi formativi, prove periodiche scritte; 3. 

valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni 

anno scolastico. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I docenti accoglienti ospiteranno il docente neoassunto durante le proprie lezioni e li assisteranno 

durante la consultazione di tutto il materiale di documentazione e programmatico-didattica. 

Contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del progetto concorrendo alla formazione dei 

futuri insegnanti offrendo esperienze di formazione in servizio volte alla meta-riflessione sulle 

proprie azioni didattiche. Sosterranno il docente neo assunto nella conoscenza della organizzazione 

della scuola con particolare attenzione all’accoglienza, all’orientamento, ai progetti e alle attività 

legati ai processi di integrazione e inclusione; presenteranno i presupposti teorici della didattica 

utilizzata e delle tecniche di osservazione utilizzate a scuola; sosterranno lo sviluppo delle capacità 

osservative in situazione riguardo alle dinamiche relazionali, ai processi di integrazione di tutti gli 

alunni compresi quelli con bisogni educativi speciali, alle relazioni tra pari e di 

insegnamento/apprendimento; includeranno il docente neo assunto nelle attività organizzative della 

scuola e della classe, riflettendo su prassi e metodologie, ruoli e responsabilità dei docenti e degli 

altri attori che concorrono ai processi di integrazione approfondendo conoscenze relative alla co-

ideazione, co-progettazione, monitoraggio e conduzione di una progettazione didattica inclusiva. Il 

tutor sarà: • un docente della stessa disciplina o affine del neoimmesso in ruolo; • possibilmente in 

servizio nella stessa sede del docente in anno di prova. In particolare il tutor dovrà: • possedere 

adeguate competenze culturali e comprovate esperienze didattiche; • mostrare attitudine a svolgere 

funzioni di tutoraggio, di counseling, di supervisione professionale e di mentor come previsto dal 

DM 249/2010; • guida il collega neo immesso ad assumere il proprio ruolo all’interno dell’istituto; • 

accompagna e supporta il docente neoassunto mediante forme di tutoraggio peer review; • 

condivide un percorso formativo di scuola; • garantisce l’integrazione della formazione con 
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l’attività didattica della scuola; • si coordina con il dirigente, il direttore del corso e l’e-tutor; • ha il 

compito di “sostenere il docente in formazione durante il corso dell’anno per quanto attiene alla 

programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione 

di strumenti di verifica e valutazione”; inoltre tale figura “è da considerarsi facilitatore dei rapporti 

interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM 267/91).  

ISTITUTO COMPRENSIVO CORNIGLIANO 

Codice meccanografico * 

GEIC83600C 

Nome del Dirigente Scolastico * 

prof.ssa Cinzia Baldacci 

Email di contatto * 

geic83600c@istruzione.it; scuolavoltacor@gmail.com; giorgiogasparini@hotmail.it 

Numero di telefono * 

010 6515219 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Destinatari: il progetto formativo proposto è rivolto ai docenti neoassunti di discipline tecnico-

scientifiche della scuola secondaria di primo grado (Cdc A28 e A60). Azioni, metodologie e 

organizzazione: i docenti neoassunti, dopo una prima fase di presentazione della scuola e delle sue 

peculiarità, assisteranno ad attività didattiche laboratoriali interdisciplinari inerenti le principali 

competenze di ambito tecnico scientifico e le competenze digitali in cui saranno coinvolti alunni 

delle classi prime, seconde e terze dell’istituto. In conclusione i docenti neoassunti saranno 

supportati dai tutor accoglienti nella stesura di una documentazione di sintesi e monitoraggio delle 

attività osservate in laboratorio sia dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista delle 

relazioni e interazioni docenti/alunni. Durata prevista: 6h (una giornata scolastica). 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Didattica laboratoriale interdisciplinare condivisa all’interno del costituendo Dipartimento di 

matematica, scienze e tecnologia Docenti formatori “Piano di ricerca e formazione per una didattica 

innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo grado” - DM 

851/2017 Coding e robotica educativa (Corso di preparazione alla First Lego League) Utilizzo delle 

ICT nella didattica per lo sviluppo delle competenze digitali e di cittadinanza digitale 

Partecipazione a concorsi e progetti promossi dagli enti presenti sul territorio (Centro civico 

Cornigliano, ANCE Liguria, AMIU, Legambiente, I.I.T., ecc…).  
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Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Robot Lego Mindstorm Education EV3 Aula informatica con 12 postazioni fisse e stampante 3d 

L.I.M. e schermi HD nelle classi Laboratori attrezzati di scienze e tecnologia.  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Corsi L2 per alunni stranieri di recente immigrazione Progetto FAMI (Fondo asilo migrazione e 

integrazione) Laboratori pomeridiani artistico-musicali Robotica educativa in contrasto alla 

dispersione scolastica (dal II^ quadrimestre) Gruppo sportivo scolastico Progetti inclusione alunni 

BES.  

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I sottoelencati docenti di ruolo del costituendo “Dipartimento di matematica, scienze e tecnologia”. 

Coordinatrice vicaria prof.ssa Monica Pirlo (Matematica e scienze): Accoglienza, illustrazione delle 

caratteristiche peculiari dell’istituto e visita degli ambienti scolastici prof.ssa Concetta Bertino 

(Matematica e scienze): Laboratori interdisciplinari prof.ssa Cristiana Ianne (Matematica e scienze): 

Laboratori interdisciplinari prof.ssa Maria Elena Lai (Matematica e scienze): Laboratori 

interdisciplinari prof.ssa Chiara Scantimburgo (Matematica e scienze): Laboratori interdisciplinari 

prof. Giorgio Gasparini (Tecnologia): Laboratori interdisciplinari.  

ISTITUTO COMPRENSIVO BOGLIASCO PIEVE LIGURE SORI  

Codice meccanografico * 

GEIC85600N 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Enrica Montobbio 

Email di contatto * 

geic85600n@istruzione.it 

Numero di telefono * 

0103471494 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

La proposta è un percorso sviluppato con la metodologia della flipped classroom Ai neo assunti sarà 

fornito, prima dell'incontro in presenza, materiale informativo multimediale sulla metodologia della 

flipped classroom e lo schema delle UdA che verranno sviluppate dalle docenti tutor nelle classi. I 

neo immessi in ruolo assisteranno ad una lezione capovolta in ogni classe durante la quale gli alunni 

svolgeranno un compito autentico in cooperative learning. Ai neo docenti saranno consegnate le 

rubriche di valutazione del percorso e del prodotto. In un incontro di programmazione i neo 
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immessi elaboreranno, con il tutoraggio delle docenti di classe, un'unità di apprendimento in 

modalità capovolta. Finalmente i neo assunti potranno sperimentare l'unità di apprendimento 

capovolta nelle classi con l'assistenza delle tutor. Seguirà un incontro di riflessione sul percorso con 

autovalutazione e valutazione tra pari dell'intero progetto e delle singole UdA. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Flipped classroom - cooperative learning - peer learning - project based learning.  

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Flipped classroom con l'ausilio di piattaforme didattiche, BYOD, robotica educativa e coding. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Ambiente di apprendimento inclusivo, rispetto dei tempi e delle strategie individuali, percorsi 

personalizzati. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Benzi Annamaria: certificazione di advanced flipped teacher  

Celindi Lucia: certificazione di flipped teacher e specialista in L2  

Incerti Claudia: certificazione di advanced flipped teacher. Si occuperanno della preparazione del 

materiale informativo per la prima fase e del materiale per la valutazione in itinere e finale, del 

tutoraggio dei neo immessi. con particolare attenzione allo sviluppo e alla conduzione delle UdA 

capovolte, del monitoraggio e della valutazione degli esiti del progetto.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TEGLIA 

Codice meccanografico * 

GEIC84200Q 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Maria Elena Tramelli  

Email di contatto * 

pquatrida@gmail.com - ludovica1@libero.it 

Numero di telefono * 

3477449494 - 3491370957 
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STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Integrazione alunni pluri disabili gravi con gruppi di coetanei di scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Attività laboratoriali programmate in comune con docenti sezioni comuni in un'ottica di percorso 

integrato e condiviso di inclusione e integrazione. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Uso pc, tablet per attività individuali di supporto alla didattica e alla comunicazione. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

La presa di consapevolezza della diversità come risorsa e ricchezza nella quotidianità.  

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Paolo Quatrida - Ludovica Bavastro. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTRI 1 

Codice meccanografico * 

GEIC81300Q 

Nome del Dirigente Scolastico * 

ROSELLA MONTEFORTE 

Email di contatto * 

dirigente@icquezzi.gov.it 

Numero di telefono * 

335 5399868 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

I docenti in Visiting potranno fare esperienza e praticare le modalità organizzative-didattico-

gestionali della scuola secondaria di Mele dove ci sono Classi 2.0 da ormai 8 anni:  un progetto che 

si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso 

delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Alunni e docenti possono disporre di 

dispositivi tecnologici e device multimediali per portare avanti metodologie didattiche avanzate. La 

finalità delle visite è quella di permettere la condivisione del percorso educativo didattico e di far 

conoscere contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni 

tecnologiche. 
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Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Si utilizzano le seguenti metodologie didattiche: Cooperative learning, Coding, Peer to peer, EAS, 

Flipped classroom.  

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Utilizzo della Lim in tutti i plessi dell'istituto Rete wireless Laboratori informatici.  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Si svolgono le seguenti attività : Incontri con la polizia postale sul cyberbullismo Incontri sulla 

sicurezza stradale Incontri sull'educazione all'affettività Incontri sulla prevenzione e i corretti stili di 

vita Interventi individualizzati per gli alunni in difficoltà. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Per ogni docente che visiterà la scuola verrà assegnato un tutor che predisporrà una scheda per 

l'osservazione degli aspetti didattici e una per la riflessione sull'esperienza. 

 

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" 

Codice meccanografico * 

GEPS02000C 

Nome del Dirigente Scolastico * 

MICHELE LATTARULO 

Email di contatto * 

michele.lattarulo@istruzione.it 

Numero di telefono * 

3884815571 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Il progetto formativo si rivolge a docenti della scuola secondaria di II grado di materie scientifiche. 

Sono previste due visite, per un totale di 12 ore (6 ore per ogni giornata), nel corso delle quali i 

docenti neoassunti saranno attivamente coinvolti in attività laboratoriali afferenti a due delle 

seguente aree progettuali del PTOF del Liceo. 1) UTILIZZO DELLA ROBOTICA EDUCATIVA 

COME STRUMENTO PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA Si tratta 

di una metodologia didattica sperimentata dal Liceo Fermi nell’ambito del progetto Roboesl, 

finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, azione KA2. Per maggiori 

dettagli è possibile consultare: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-
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project-details/#project/2015-1-IT02-KA201-015141 Il Liceo è ancora attivo nelle attività di ricerca 

e sperimentazione inerenti a tale tematica ed un intervento in proposito è stato recentemente 

presentato al convegno “Didattica e Inclusione Scolastica” che si è tenuto a Bolzano il 23/24 

novembre 2018: https://docs.wixstatic.com/ugd/b8cd61_e0512c98258043bf89f914ba4addf3fc.pdf 

2) UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA NELLA PRASSI DIDATTICA 

QUOTIDIANA: il Miur, dal 2017, ha consentito l’utilizzo della calcolatrice grafica nella seconda 

prova scritta dell’Esame di Stato. Si tratta di una rivoluzione di notevole portata e il Liceo Fermi, 

tenuto conto dell’impegno economico che avrebbe comportato per le famiglie l’acquisto di tale 

strumento, ha deciso di fornirlo in comodato d’uso a tutti i suoi alunni delle classi quinte. L’utilizzo 

delle calcolatrici grafiche può così diventare a tutti gli effetti parte integrante dell’ordinaria attività 

didattica, favorendo un approccio più “laboratoriale”, con tutti i vantaggi che comporta l’utilizzo di 

uno strumento che ha anche un forte valore inclusivo. Il progetto del Fermi è stato oggetto del 

seguente report: https://www.skuola.net/maturita/calcolatrice-grafica-fermi.html 3) DIDATTICA 

LABORATORIALE NELL’AMBITO DEL PERCORSO “BIOLOGIA CON CURVATURA 

BIOMEDICA” Il Liceo Fermi è la scuola della provincia di Genova che è stata selezionata, dal 

Miur, per l’attivazione del percorso di orientamento-potenziamento-alternanza “Biologia con 

curvatura biomedica”. Si tratta di un percorso, finalizzato all’inserimento nelle facoltà mediche e 

sanitarie, che è caratterizzato, fra le altre cose, dalla presenza di lezioni svolte da medici, in 

modalità laboratoriale. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: 

http://www.fermi.gov.it/drupal/node/1175 4) DIDATTICA LABORATORIALE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “VALIGIE SCIENTIFICHE” Il Liceo Fermi coordina la rete delle “Valigie 

Scientifiche”, che ha come finalità la diffusione della cultura di rete sui temi relativi alla didattica 

laboratoriale con, in particolare, la realizzazione di esperienze scientifiche significative, di basso 

costo, ciascuna disponibile in una concreta o concettuale “valigia” pronta ad essere consegnata 

all’Istituto della rete che ne ha bisogno. A partire dall'a. s. 2018/19 nell'ambito della rete si 

sviluppano attività di peer tutoring e di alternanza scuola-lavoro, che prevedono un coinvolgimento 

attivo degli studenti, nel ruolo di "formatori" di altri studenti. 5) NUOVE METODOLOGIE 

DIDATTICHE NELL'AMBITO DEL PERCORSO "BIENNIO POTENZIATO" Il "biennio 

potenziato" è un percorso opzionale, del curricolo del Liceo Fermi, che ha come obiettivo quello di 

potenziare le competenze di problem posing e problem solving degli alunni, sviluppando abilità 

logiche attraverso la risoluzione di problemi. La sperimentazione prevede lo svolgimento di 200 ore 

aggiuntive, nel primo biennio, sulle seguenti discipline: Robotica Educativa (risoluzione di 

problemi attraverso programmazione con robot), Laboratorio di Scienze (un modulo settimanale 

aggiuntivo dedicato esclusivamente alla risoluzione di problemi di scienze in laboratorio), Lingua 

Latina (studio approfondito delle strutture logiche della lingua latina), Logica Filosofica 

(introduzione alle procedure logico-argomentative attraverso un approccio filosofico). Il progetto 

formativo sarà così articolato: - nella prima parte della prima giornata il dirigente scolastico 
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accoglierà il docente neoassunto, con cui discuterà il PTOF e il RAV del Liceo, per evidenziare 

come le attività a cui egli prenderà parte si inseriscano nelle azioni di miglioramento intraprese 

dalla scuola; - nella seconda parte della prima giornata e nella prima parte della seconda giornata il 

docente neoassunto sarà attivamente coinvolto in attività laboratoriali afferenti a due delle aree 

progettuali sopra descritte; - nella seconda parte della seconda giornata di visita si terrà un incontro 

di restituzione finale, coordinato dal dirigente scolastico e a cui parteciperanno i docenti tutor 

accoglienti. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Azioni n. 1, 2, 3, 4, 5 del progetto sopra descritto. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Azioni n. 1, 2 del progetto sopra descritto. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Azione n. 1 del progetto sopra descritto. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

- Dirigente scolastico (condivisione del Ptof e del RAV del Liceo con i docenti neoassunti, per 

evidenziare come le attività a cui prenderanno parte si inseriscono nelle azioni di miglioramento 

intraprese dalla scuola; coordinamento e monitoraggio delle attività) - prof.ssa Erica Sozzi (per le 

azioni n. 1, 2 sopra descritte) - prof.ssa Patrizia Barra (per l'azione n. 5 sopra descritta) - prof. 

Simone Bordo (per le azioni n. 1, 5 sopra descritte) - prof.ssa Paola Argenti (per le azioni n. 3, 5 

sopra descritte) - prof. Alessandro Iscra (per l'azione n. 4 sopra descritta). 

 

ITTL NAUTICO SAN GIORGIO 

Codice meccanografico * 

GETH020002 

Nome del Dirigente Scolastico * 

PASTORINO ANGELA 

Email di contatto * 

dirigente@itnautico.gov.it 

Numero di telefono * 

3346878506 
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STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Il progetto formativo prevede una parte iniziale di incontro con il Dirigente Scolastico che illustra 

l'organizzazione della scuola con particolare riferimento al sistema di gestione qualità e, nello 

specifico, al ruolo e compiti dei dipartimenti disciplinari e dei direttori di dipartimento. Seguirà poi 

una parte di analisi delle programmazioni specifiche sulla base dell'area di insegnamento dei 

neoassunti e una parte di copresenza in aula durante una attività didattica specifica. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Cooperative learning Utilizzo sistemi di simulazione Progettazione didattica per competenze 

Realizzazione prove per competenze per tutte le classi (biennio e triennio). 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Utilizzo LIM Utilizzo piattaforma MOODLE Applicazioni GSUITE 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

progetti: Sportello di ascolto studio assistito SOS matematico Italiano per studiare. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Dirigente Scolastico per la parte inerente all'organizzazione scolastica e al ruolo e compiti dei 

dipartimenti. Verranno poi individuati dei docenti specifici dell'area di insegnamento dei docenti 

neoassunti per la parte relativa alla programmazione didattica e all'attività in classe. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST 

Codice meccanografico * 

GEIC837008 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Maddalena Carlini 

Email di contatto * 

maddalena.carlini@istruzione.it 

Numero di telefono * 

3485394562 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 
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Il Progetto prevede la presentazione di metodologie didattiche centrate sul laboratorio inteso come 

spazio mentale che consente agli alunni di interagire con la realtà attraverso un apprendimento 

attivo. Le attività didattiche, non più focalizzate prioritariamente sugli esiti dell'apprendimento 

bensì declinate su percorsi procedurali, sviluppano processi di apprendimento per scoperta, azione e 

problematizzazione, incrementando la motivazione e l'interesse degli studenti. La valutazione dei 

processi di apprendimento si avvale non solo dell'ormai a sistema certificazione per competenze al 

termine della scuola primaria e del primo ciclo d'istruzione, in quanto il collegio dei docenti ha 

deliberato l'elaborazione di un'attestazione delle competenze per ogni anno scolastico, a partire dalla 

prima classe della scuola primaria, con la conseguente promozione dell'importanza dell'acquisizione 

delle competenze lungo tutta la carriera scolastica e il maggiore coinvolgimento delle famiglie degli 

alunni. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Il primo campo di sperimentazione dell'inserimento delle nuove metodologie ha riguardato il campo 

disciplinare della matematica, il cui insegnamento è stato rinnovato dalla didattica per competenze, 

e l'educazione alla cittadinanza, che impegna i tre ordini dell'Istituto ad una progressiva conoscenza 

dei Valori civili e degli ingranaggi della democrazia attraverso la partecipazione alle iniziative 

promosse dal Comune di Genova e dal Municipio di riferimento. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

L' inserimento del pensiero computazionale ha rinnovato l'utilizzo delle tecnologie didattiche e il 

progressivo uso delle LIM ha consentito di superare l'approccio "separazionista" all'informatica 

introducendo l'insegnamento multimediale trasversalmente all'impianto curricolare. 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Attraverso un'attività negoziale con le Associazioni sportive del territorio si è resa possibile una 

dilatazione del tempo scuola che da anni prevede l'attivazione di un pre-scuola e di un post-scuola 

gratuiti (il primo è svolto dagli insegnanti, il secondo prevede solo un'irrisoria quota d'iscrizione per 

l'intero anno scolastico ed offre a tutti gli alunni interessati la possibilità di sperimentare diverse 

discipline sportive e di partecipare a laboratori espressivi). Tale tempo "aumentato" consente agli 

studenti, specialmente se provenienti da contesti socio familiari difficili, di trovare nella scuola un 

prezioso presidio educativo che va oltre la dimensione curricolare e li coinvolge in attività 

motivanti, venendo incontro anche alle esigenze organizzative delle famiglie. Si tratta di un sistema 

che consente, inoltre, l'emersione di interessi ed attitudini: un obiettivo che dall'anno scolastico in 

corso permea tutto il curricolo, con l'elaborazione di una didattica orientativa, atta a favorire 

l'educazione alla scelta (scuola dell'infanzia), lo sviluppo della capacità decisionale (scuola 

primaria), sino all'avvio della costruzione del progetto di vita (scuola secondaria di primo grado). 
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TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

I docenti di Staff con funzione strumentale d'Istituto per l'offerta formativa, l'Intercultura, la 

continuità e l'orientamento, la valutazione, accolgono gli insegnanti neoassunti, relazionano sui 

diversi ambiti e raggi d'intervento, propongono la partecipazione a lezioni e attività, offrono la 

possibilità di elaborare un dossier con esemplificazioni e modelli. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Codice meccanografico * 

IMIC814003 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Silvia Colombo 

Email di contatto * 

ssilvia.colombo@gmail.com 

Numero di telefono * 

333 3292593 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Attività di 12 ore da svolgere presso la scuola secondaria " Dante Alighieri" di Sanremo per 

osservare lo stile di insegnamento adottato da alcuni insegnanti da sempre orientati al 

coinvolgimento degli alunni attraverso contenuti di studio e utilizzo di strategie facilitanti un 

apprendimento significativo. Verrà proposto anche l'osservazione di come è strutturato e di come si 

svolge il processo di integrazione degli alunni disabili gravi, osservando le azioni nelle classi, in 

piscina e stabilendo un confronto sulle motivazioni che orientano le proposte didattiche e il 

coinvolgimento del territorio e delle famiglie. 

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Partecipazione ai laboratori di "coding", interlocuzione con la discente, animatrice digitale 

dell'istituto, partecipazione alle lezioni, osservazione del grado di attenzione partecipata all'attività 

da parte degli studenti, in particolar modo dell'evolversi delle dinamiche di gruppo all'interno della 

classe durante lo svolgimento del compito per raggiungere l'obiettivo. Osservazione del livello di 

insegnamento e di interesse durante le lezioni con gli esperti "madrelingua" di inglese, sia durante le 

lezioni curricolari, sia all'interno dei progetti PON. Interessante potrebbe essere anche la 

partecipazione ai corsi extracurricolari di strumento musicale. 
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Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

La scuola secondaria organizza l'ambiente di apprendimento in senso multimediale, utilizzando i 

dispositivi tecnologici che seppur in numero ancora limitato permettono di insegnare ai ragazzi 

come effettuare ricerche critiche all'interno del magmatico mondo di informazioni reperibili in rete 

e perseguono la finalità di arrivare ad una produzione digitale autonoma e utile all'apprendimento. 

L'istituto è collegato con il SAFER INTERNET CENTER per il progetto "Generazioni connesse". 

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Confronto con i docenti che hanno elaborato ed attuato progetti individualizzati di contrasto alla 

dispersione scolastica e hanno partecipato a corsi di formazione sul bullismo e cyberbullismo. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Professor Ioppolo, vicepreside, professoresse Carianni, Molina, Porcellana, Sacchetti. Azioni: 

accoglienza, guida alla conoscenza dell'istituto, monitoraggio aspettative dei docenti neoassunti, 

illustrazione di ciò che verrà osservato e micro progettazione di possibili interventi nelle 12 ore 

previste per il "visiting" per non limitare il ruolo del docente neoassunto alla sola osservazione, 

confronto con le esperienze dei docenti in visita, valutazione finale in merito alla rispondenza o 

meno delle aspettative. 

CPIA Savona 

Codice meccanografico * 

SVMM062003 

Nome del Dirigente Scolastico * 

Domenico Buscaglia 

Email di contatto * 

segreteria@cpiasavona.org 

Numero di telefono * 

019820730 

STESURA PROGETTO FORMATIVO * 

Destinatari: docenti di scuola primaria; docenti di scuola secondaria di primo grado (classi di 

concorso A22, A23, A25, A28, A60) Azioni: a) area didattica: partecipazione a una lezione di 

alfabetizzazione, partecipazione a una lezione di primo livello (per i docenti di scuola primaria a 

una lezione di docente A23), partecipazione a una lezione di corso propedeutico, ,esame di una 
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unità di apprendimento, visita guidata a un corso presente sulla piattaforma moodle dell’Istituto; 

esame di alcuni libri di testo per l’istruzione degli adulti b) area organizzativa: esame di alcuni patti 

formativi metodologie: Trattandosi di un Istituto con oltre il 90% di alunni stranieri i docenti del 

primo livello (corso 400 ore per la “terza media” e corso di 825 per le discipline comuni del biennio 

delle superiori) applicano una metodologia CLIL, con particolare attenzione allo sviluppo delle 

competenze di comprensione e comunicazione orale e scritta della lingua veicolare degli 

insegnamenti. organizzazione e gestione: i corsi sono gestiti per gruppi di livello e all’interno dei 

gruppi si lavora per sottogruppi, cercando di offrire una didattica plurilivello; su questo i docenti del 

CPIA Savona hanno svolto, nell’anno scolastico 2017 – 2018, una specifica formazione e 

supervisione. Esiti attesi: offrire ai docenti in visita una esperienza e alcune indicazioni operative 

su: l’istruzione degli adulti; l’istruzione in Italiano come lingua seconda; il recupero degli alunni 

minori in situazione di dispersione. Modelli di monitoraggio e di valutazione dell’esperienza: da 

definire insieme ai docenti visitatori.  

Applicazioni concrete di NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE * 

Trattandosi di un Istituto con oltre il 90% di alunni stranieri i docenti del primo livello (corso 400 

ore per la “terza media” e corso di 825 per le discipline comuni del biennio delle superiori) 

applicano una metodologia CLIL, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di 

comprensione e comunicazione orale e scritta della lingua veicolare degli insegnamenti. 

Applicazioni concrete di INNOVAZIONI TECNOLOGICHE * 

Nei corsi di primo livello (corso 400 ore per la “terza media” e corso di 825 per le discipline 

comuni del biennio delle superiori) gli alunni ricevono una quota di formazione a distanza tramite la 

piattaforma moodle del CPIA Savona ww.cipiasavona.it  

Applicazioni concrete di SISTEMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA * 

Tramite l’accordo fra Ufficio scolastico regionale e Regione Liguria è possibile iscrivere al CPIA 

Savona alunni quindicenni a rischio di dispersione al fine dell’ottenimento del diploma conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. Tali richieste sono, nel corso di questi due anni, aumentate e i docenti 

stanno sviluppando competenze relazionali per l’accoglienza di questa particolare utenza. 

TUTOR ACCOGLIENTI E LORO AZIONI * 

Accoglienza, presentazione della struttura e dei corsi, supporto nell'analisi dei materiali proposti. 

 

 

 


