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VERBALE N°8
PROGETTO IN “UNA FINESTRA SUL MONDO”
_ INCONTRO REFERENTI DI RETE DEL PROGETTO CON IL GRUPPO DI FORMAZIONE_
In data 18/11/2020 alle ore 17.15 si sono riunite le referenti di rete del progetto “Una finestra sul mondo”
(Barca, Becchis, Biesta, Cremona, Ferrara, Ferrero, Spreafico, Turletti
Turletti) con il gruppo di formatori (Prof. Pera,
Prof.ssa Cerrato e Prof.ssa
rof.ssa Lanfranco
Lanfranco,, in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet .
I formatori e i referenti si confrontano sul prosieguo del progetto e sulle tempistiche dei prossimi incontri,
decidendo quanto segue:
-

Entro il giorno 11/12/2020
020 compilare una tabella in cui ciascun insegnante che partecipi alla
sperimentazione indichi:
IC DI APPARTENENZA/ PLESSO/ REFERENTE/ NOME E COGNOME INSEGNANTE/ CLASSE DELLA
SPERIMENTAZIONE/ CONCETTI FONDANTI PRESI IN CONSIDERAZIONE/ TEMA DELL'ATTIVITÀ/
DELL'ATTIVITÀ
BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ PROGETTATA (comune al piccolo gruppo di lavoro con cui si è
deciso di programmare tali attività)/ TEMPI PREVISTI PER ATTUARE E CONCLUDERE LA
SPERIMENTAZIONE della prova e della valutazione dialogata.
Ciscun referente si occuperà di raccogliere i dati richiesti per il proprio IC di appartenenza e per il
proprio ordine di scuola.

-

Confrontandoci fra referenti si è pensato di dare come scadenza FINE FEBBRAIO per TERMINARE LA
SPERIMENTAZIONE delle attività, delle prove di competenza e della valutazione dialogata.

-

Durante la sperimentazione d’aula i formatori sono disponibili a supportare a distanza gli
insegnanti,
ti, in caso di necessità.

-

Al termine della sperimentazione CIASCUNA INSEGNANTE redigerà un REPORT SULLA
SPERIMENTAZIONE D’AULA, compilando il modello fornito dai formatori stessi (presente sul sito IC
Favria nella sezione dedicata al progetto).

-

Tali report verranno poi raccolti dai referenti ed inviati ai formatori, in modo tale che possano
leggerli prima dell’incontro successivo.

-

Intorno a META’ MARZO si potrà prevedere un nuovo incontro tra formatori e referenti/ insegnanti
coinvolti per condividere
dividere le sperimentazioni d’aula attuate, i loro punti di forza e le loro criticità’.
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-

Infine, indicativamente intorno a META’ APRILE, i formatori e gli insegnanti si incontreranno
nuovamente per l’ultima fase prevista dal progetto: confrontarsi sul curr
curricolo
icolo verticale.

I partecipanti lasciano la videoconferenza alle ore 19.15.

La referente per il progetto
Valentina Biesta

