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Buongiorno.

Ritenendo che il lavoro svolto dai docenti neoimmessi in ruolo nel corso delle attività formative tenutesi nelle 
scorse settimane meriti di essere disseminato e valorizzato a beneficio di tutta la comunità educante dell’Ambito 
6, si intende offrire, con la presente proposta formativa, un'azione strutturata in sincrono ( riunioni in 
Hangouts Meet):

di presentazione dei migliori progetti elaborati e in gran parte già realizzati dai docenti neoimmessi in ruolo 
Ambito n.6 Lombardia;

di analisi dei contenuti didattici proposti; 

di riflessione sulla metodologia didattica attiva. 

L'intento è quello di contribuire, specie nella prospettiva della prosecuzione dell'esperienza della didattica a 
distanza, a un percorso che porti i docenti a creare e progettare Contenuti Didattici Digitali, confortati da 
linee guida e best practice rispetto ad un Curricolo Breve, a nuovi paradigmi, protocolli e strumenti mirati al 
rispetto dell’epistemologia della disciplina insegnata e dei bisogni formativi degli allievi, anche prevedendo 
apprendimento differenziato.

I laboratori online condotti dalla prof.ssa Marzia Vacchelli, risorsa Ambito 6, (https://marziavacchelli.com/ ) prevedono 
la seguente struttura: 

prima fase dedicata alla presentazione di un Project Work elaborato da una/un docente neo-immessa/o in 
ruolo

seconda fase dedicata alla  presentazione degli applicativi usati con un'analisi SWOT relativa agli stessi 
(punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi)

terza fase dedicata alla riflessione metacognitiva e al  question time.

Confidando nella diffusione del calendario allegato e auspicando la partecipazione attiva che ha 
contraddistinto la prima fase dei laboratori online (10 marzo- 8 aprile), ringrazio e porgo cordiali saluti

Giovanni Spinelli
Presidente della Rete Ambito Lombardia n. 6 - Brescia, hinterland e Valle Trompia
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L’Istituto precisa, in accordo con i propri operatori, che le caselle di posta elettronica utilizzate, sia generiche (es. info, amministrazione) che nominali
(nome. cognome, n. cognome) non devono essere utilizzate per messaggi di natura personale o riservata in quanto i messaggi ricevuti o inviati possono
essere analizzati dalle funzioni aziendali a ciò preposte per ragioni di sicurezza. In caso di assenza prolungata di un operatore i messaggi a lui indirizzati
vengono letti da altre funzioni aziendali. In caso sia necessario attivare canali di comunicazione riservati si prega di contattare direttamente l’operatore
interessato.


