VISITING TEACHING 2017/2018

“Fare o non fare, non c'è provare.
Maestro Yoda ti sbagli di grosso,
col Visiting nelle scuole l'anno di prova è un vero spasso!”

IC “Monsignor Saba” – via Buscaglia, 23 - 09030 Elmas
Dirigente Scolastico prof.ssa Annalisa FLAVIANI
Docenti accoglienti
Viola D’AGOSTINO, Patrizia GANGA, Luca MANUNZA,
Martina MASCIA, Enzo MELIS, Ginetta MELIS, Stefania MOCCI, Veronica SESSINI

IPSIA “Antonio Meucci” – via Bainsizza, 30 - 09123 Cagliari
Dirigente Scolastico prof.ssa Daniela DIOMEDI
Docenti accoglienti
proff. Siriana CONGIU, Paolo LAMIERI, Stefano PORRA’

Docenti NeoAssunti
Claudia BRIGNONE, Milena MOCCI, Matteo MARONGIU, Ilaria GAIAS, Andrea
FIORETTI, Simona ZURRU
Tutor USR Sardegna
proff. Werther BERTOLONI, Giuseppina FANTI

IC “Mons. Saba” ELMAS

I docenti neoassunti in visita presso
l’IC Elmas hanno potuto
sperimentare quanto una scuola inclusiva crea comunità: si sono rapportati con la dott.ssa
Cinzia Isu, Responsabile dei Servizi al Cittadino e il dott. Fabio Onnis, Coordinatore del
Servizio Educativo (Cooperativa Etica) del Comune di Elmas, le educatrici Silvia Pellegrin e
Gigliola Pitzalis, il dott. Giuseppe Farci (psicopedagogista dell’Istituto) sui compiti e i ruoli
della scuola inclusiva, cui è seguita l’osservazione, all’interno delle classi di scuola
dell’infanzia in cui erano presenti alunni con diverse abilità, dell’applicazione di
metodologie didattiche inclusive che favoriscono la piena partecipazione di tutti e
promuovono comportamenti di reciproco aiuto tra gli alunni.
I Laboratori nella scuola primaria hanno illustrato il lavoro di coding unplugged per lo
sviluppo del pensiero computazionale e il racconto esperienziale degli alunni su alcune
attività svolte, incentrate sul riconoscimento delle emozioni, mentre presso la scuola
secondaria di I grado, l’attività è stata incentrata su “La diversità al servizio della comunità”:
l’esperienza della Consulta Giovanile per la solidarietà ha mostrato con vivo interesse il
ruolo attivo svolto a Elmas nel volontariato dagli alunni con diverse abilità.
Una giornata ricca per i docenti in visita, che hanno apprezzato particolarmente la serenità
del clima e gli stimoli e aiuti differenziati in relazione alle esigenze di apprendimento degli
alunni dei tre ordini di scuola.

IPSIA “A. Meucci” Cagliari

La visita dell’IPIA “Meucci”? Uno “sguardo” sia all’area organizzativa dell’istituzione
scolastica (con un management intermedio ben articolato) sia all’area didattica
(osservazione delle attività nei diversi Laboratori con gli alunni, odontotecnico,
meccanico..), senza tralasciare l’aspetto importantissimo della sicurezza, illustrato a cura del
responsabile d’Istituto. Proficua la conoscenza dei ruoli e compiti del Comitato Tecnico
Scientifico (composto da DS, docenti dell’Ufficio Tecnico, Area professionale, rappresentanti
esterni del mondo del lavoro, Università, genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto),
di cui la scuola si serve allo scopo di favorire la collaborazione con le aziende del territorio,
i progetti di alternanza (ASL) e l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
La scuola lavora in stretta sinergia con le famiglie: Tutor in classe per la cura dei rapporti
con le famiglie, presenza team di psicologi a disposizione di studenti, personale e genitori.
L’analisi e valutazione di eventuali casi di assenteismo, ripetenza, problemi disciplinari,
bullismo, insuccesso, avviene sia mediante la somministrazione di questionari a studenti,
docenti e personale ATA, sia attraverso azioni per l’inclusione e il sostegno in funzione
auto- orientativa da parte di una figura ad hoc, il referente d’istituto per l’inclusione.

Il gradimento dei docenti che hanno partecipato a questa esperienza presso i due Istituti,
IC Elmas e IPIA Meucci, è ben racchiuso all’interno del motto da loro creato:

"Fare o non fare, non c'è provare".
Maestro Yoda ti sbagli di grosso,
col Visiting nelle scuole
l'anno di prova è un vero spasso!

