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OGGETTO: Logistica Visiting docenti neoassunti  

 

In riferimento alle richieste espresse dai docenti neoassunti in indirizzo e all'istanza di conferma  acquisita 

agli atti di questa scuola  si comunica che l'attività di Visiting é programmata come segue: 

 

  

MARTEDÌ 05 APRILE 

1° Giornata  

8,00-9,00  

Tutti 

Accoglienza dei docenti  neoassunti 

 presentazione Istituto e del senso dell’esperienza di Visiting 

Strumenti di lavoro  
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Visita guidata alla scuola     

09,00-10,00 

Del Vecchio A. 

 

Osservazione diretta esperienza didattica musicale  mattutina  con il/la tutor di 

riferimento  

classe/laboratorio /ambienti didattici  

09,00-13,00 

Borgese A.  

Correnti A.  

Musacchia S. 

 

Osservazione diretta delle esperienze con i  tutor di riferimento  

classe/laboratorio /ambienti didattici  

13,00 14,00 

Borgese A.  

Correnti A.  

Musacchia S 

 

 

Coriflessione in itinere  

14,30- 17,30  

Del Vecchio A. 

Osservazione diretta esperienza didattica  strumento/ Musica d'insieme con i  tutor di 

riferimento ( docenti di strumento) 

classe/laboratorio /ambienti didattici 

17,30-18,30  

Del Vecchio A. 

Coriflessione in itinere 

    

 

  

MERCOLEDI 06 APRILE 

2° Giornata  

8,00-12,00  

Borgese A.  

Correnti A. 

Musacchia S. 

 

Osservazione diretta delle esperienze con i  tutor di riferimento  

classe/laboratorio /ambienti didattici 

 

12,00-14,00 

Borgese A.  

Correnti A. 

Musacchia S. 

Coriflessione   finale   

Riproducibilità dell'esperienza  

Documentazione   

13,00-14,30 

Del Vecchio A 

Riflessione riproducibilità delle esperienze  

Documentazione   

14,30 18,30 

Del Vecchio A 

Osservazione diretta esperienza didattica  strumento/ Musica d'insieme con i  tutor di 

riferimento ( docenti di strumento)  

classe/laboratorio /ambienti didattici 

18,30-19,00 

Del Vecchio A. 

Coriflessione finale   

 

In  riferimento alle metodologie innovative proposte dalla scuola ospitante:   

 

 didattica digitale-  supporto delle tecnologie digitali per l’insegnamento inter- e cross-disciplinare   

(coding, robotica, storymapping, storytelling... ) 

 mentoring,  percorsi di affiancamento individuali e di gruppo ( modelli di presa in carico)  

 didattica collaborativa e flessibilità organizzativa  

 percorsi di  cittadinanza  attiva  e di educazione alla sostenibilità  ( Piano di Rigenerazione MIUR)  

 

l'attività di Visiting  sarà centrata sulle Aree d 'interesse comunicate dai neoassunti: 

 

 Nuove risorse digitali e impatto con la didattica  

 gestione della classe e problematiche relazionali  

 Inclusione sociale :  bisogni educativi speciali,  contrasto alla dispersione scolastica, recupero della 

motivazione  



Con comunicazione successiva sarà trasmesso il programma dettagliato  riguardo la tipologia di laboratorio 

da osservare e  i tutor individuati .   

 

Si ricorda che,  a conclusione dell'attività,  i docenti neoassunti dovranno redigere un report del Visiting, 

come da modello predisposto dall'USR.  

 

Per ogni ulteriore bisogno di informazione e supporto si resta disponibili.  

 

Visitare una scuola é un'opportunità di arricchimento professionale e una grande occasione di relazione e  

condivisione.  

Il dialogo tra docenti e scuole ,  tra storie didattiche  e biografie professionali diverse,  promuove  

apprendimento professionale e organizzativo e contribuisce a creare comunità educanti riflessive. 

 

Pronti ad accogliere e ad apprendere insieme.  

 

Un saluto affettuoso.  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona 
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