
VISITING

"DALL'ACCOGLIENZA ALLA LEZIONE"

Date e orari di svolgimento

3 febbraio 2023  dalle 08.00 alle 14.00

6 febbraio 2023  dalle 08.00 alle 14.00

Durata complessiva  (in ore): 12

Numero partecipanti: 4



DESCRIZIONE:

Il percorso formativo propone oltre alla visita guidata degli ambienti di apprendimento della scuola ospitante una panoramica sulle attuali metodologie e

applicazioni offerte dall’Artigianato digitale, analizzando le potenzialità tecniche di un setting laboratoriale organizzato come “fabbrica personale” per la

progettazione di prototipi per ogni contesto produttivo.

Il percorso permetterà di svolgere esercitazioni pratiche personalizzate e di sperimentare nuove applicazioni come la realtà virtuale e aumentata in un

percorso laboratoriale. Si valuteranno quindi le applicazioni in ambito formativo e le metodologie innovative come: la didattica per scenari, il Team

building, MLTV ( Making Learning and Thinking Visible) e il WRW (Writing reading Workshop) per favorire differenti stili di apprendimento e

interdisciplinarietà.

Destinatari

Docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado e CPIA

Area DigCompEdu

C. Innovazione della didattica delle discipline, buone pratiche metodologiche e valutazione didattica degli apprendimenti, finalizzati alla motivazione ad

apprendere.

Livello di ingresso

A1. Novizio/Base/Conosce e utilizza in modo elementare

PROGRAMMA



AZIONE 1

Preliminare condivisione della documentazione significativa relativa al progetto innovativo - una settimana prima degli incontri in presenza

- presa di contatto tra i docenti tutor e i docenti tutorati via mail

- creazione di mail momentane d’Istituto

- creazione di una classe virtuale attraverso ClassRoom

- codivisione di materiali propedeutici agli incontri

AZIONE 2:

1 INCONTRO - 3 febbraio 2023  dalle 08.00 alle 14.00

Presentazione dell’Istituto e del senso dell’esperienza di visiting - 1h

- Attività di accoglienza e registrazione

- Visita guidata agli ambienti di apprendimento della scuola ospitante

- Senso dell’esperienza di visiting

Osservazione dell’esperienza laboratoriale - 5h

- Presentazione delle attività innovative caratterizzanti il progetto

- Spunti operativi per l’attività di sperimentazione in classe

AZIONE 3:



2 INCONTRO - 6 febbraio 2023  dalle 08.00 alle 14.00

Osservazione dell’esperienza laboratoriale - 3h

- Spunti operativi per l’attività di sperimentazione in classe

- Condivisione esperienze didattiche attivate

- Buone pratiche didattiche

Co-riflessione sull’esperienza osservata e sulla visita nel suo complesso - 3h

- Riflessioni condivise sulle possibilità metodologiche multi e interdisciplinari osservate. 1h

- Co-riflessione sull’esperienza osservata e sulla visita nel suo complesso

- Condivisione esperienze didattiche attivate

Tutor:

Antoniel Barbara

Moro Serena




