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Circolare interna n. 88

Rudiano, 24 giugno 2020
Al personale docente
IC RUDIANO e IC OSPITALETTO

Oggetto: Workshop giugno 2020 “Agenda 2030”– Esperienze di
Rudiano e Ospitaletto
Terminate le iscrizioni, si pubblicano gli elenchi per gli workshop che si svolgeranno nelle
giornate del 25 e 26 giugno 2020 e le istruzioni per accedere alle stanze di MEET per
partecipare.
Al fine di poter emettere un attestato di formazione, ogni referente dovrà prendere nota delle
presenze sull’elenco stesso e in seguito spedirlo all’indirizzo bsic86100r@istruzione.it
Cordialità
Il dirigente scolastico
(Sibilia dott.ssa Letizia Elena)
ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLE STANZE DI MEET
Per chi ha un indirizzo @icrudiano:
come al solito, aprite Meet da PC o da cellulare e inserite il codice del workshop a cui volete
partecipare ( vedi tabella sottostante).
Per chi NON ha un indirizzo @icrudiano:
1) aprire Meet sul proprio PC (dalla pagina di google, si trova cliccando sui quadratini in alto
a destra, dopo essersi autenticati con il proprio indirizzo gmail o simili) oppure scaricare
l’app Meet sul proprio tablet o cellulare;
2) inserire il codice corrispodente al workshop cui si vuole partecipare;
3) attendere che qualcuno dei partecipanti dia l’autorizzazione.
Per chi non riuscisse a scaricare l’app o a entrare da pc:
1) aprire il browser da pc o da tablet o da cellulare e digitare il seguente indirizzo, come se
fosse un qualsiasi sito Internet:
https://meet.google.com/codice desiderato
2) Ad esempio, per partecipare a Benedetta scienza! si dovrà digitare l’indirizzo:

https://meet.google.com/ycs-kbkk-gpb
3) inserire il proprio nome e chiedere di partecipare;
4) attendere che qualcuno dei partecipanti dia l’autorizzazione.

ELENCO CODICI STANZE MEET WORKSHOP
NOME WORKSHOP

STANZA MEET

Benedetta scienza!

ycs-kbkk-gpb

Buone prassi educative

gpt-hkkj-yib

Convegno ambientale

xpx-dxwf-gua

Dai progetti alla DAD...

jpy-iqow-src

Gentilezza 2.0 – Buddy

gxq-qpkm-cfw

Viaggiare a chilometro zero

pmx-okdk-aba

Continuare a sostenere a distanza

cns-fhps-xgd

Musica come veicolo di un sapere che unisce

uij-iyjk-wnu

La pulsazione in musica come unità di misura

izn-irwi-nnb

My climate action

oko-yxtj-vmy

Orto e dintorni

pbo-nzbe-koq

Scuola in festa

nbc-pffd-mwy

Service learning inglese scuola dell’infanzia

jpt-wbkr-ikz

Dal protagonismo alla solidarietà

bwb-uyjq-ddy

Ambienti virtuali per ridurre le distanze

jzq-umef-ruf

CALENDARIO WORKSHOP
Data

orario

Giovedì
25/06/20

8.309.45

WORKSHOP
Gentilezza
2.0 - Buddy

DOCENTE
REFERENTE
Cominotti E.
Alunni in
collaborazio
ne

Giovedì
25/06/20

10.0011.15

La
pulsazione
in musica
come unità
di misura

Pedretti L.

Giovedì
25/06/20

10.0011.15

Benedetta
scienza!

Nocitra M.A

Giovedì
25/06/20

11.3012.45

Scuola in
festa

Raineri C.
Collaborazio
ne con
Faroni A.

Giovedì
25/06/20

14.0015.15

Dal
protagonis
mo alla
solidarietà

Giovedì
25/06/20

14.0015.15

Dai
progetti…
alla DAD

Begni C.
Collaborazio
ne con
Rotondo N.
Zini E.
Collaborazio
ne con
Canistro L,
Testa T,
Facchetti A.
Fava A.
Collaborazio
ne con
Antonelli
Libretti D.

ISTITUTO DI
BREVE DESCRIZIONE
APPARTENENZA
OSPITALETTO
Gentilezza come risposta efficace per
(secondaria)
contrastare fenomeni di prepotenza e
promuovere nei ragazzi il rispetto di sé e
degli altri attraverso esperienze positive
che li aiutino a vivere autenticamente le
competenze acquisite in materia di
cittadinanza.
RUDIANO
Il tempo nel linguaggio musicale.
(plesso di
Costruzione di cellule ritmiche nei
Rudiano
principali tempi con utilizzo di “carte
primaria)
ritmiche” nella DAD. Tra i vari aspetti,
sarà preso in considerazione l’apporto
della musica nella costruzione del
concetto di tempo nei saperi di base e
nell’esperienza umana e culturale.
RUDIANO
Viaggio alla scoperta delle curiosità
(plesso di Urago scientifiche legate al quotidiano.
secondaria)
L’attività è proseguita anche durante la
DAD e si basa su un’istruzione di qualità
in cui il sapere passa attraverso il
coinvolgimento diretto dei ragazzi che,
con la condivisione dei loro dubbi e delle
loro domande, hanno permesso
approfondimenti di vario tipo.
OSPITALETTO
Lancio di una challenge da parte dei
(primaria)
ragazzi di quinta ai loro compagni più
piccoli per riflettere sul tema “prendersi
cura di…” con la proposta di
concretizzare il messaggio attraverso la
realizzazione di gesti o manufatti.
Raccolta dei contributi in un video
pubblicato sui canali Youtube della
scuola. Festa finale con flash mob
allargato a tutte le scuole del comune.
RUDIANO
Le esperienze ormai consolidate della
(plesso di
mostra d’interplesso e del CCR mettono
Roccafranca per in luce il protagonismo e lo spirito di
CCR, tutti i
iniziativa degli alunni, in un’ottica di
plessi per la
inclusione e di valorizzazione delle
mostra,
diverse intelligenze dei ragazzi. Pur nella
secondaria)
distanza, le esperienze sono state
portate avanti e hanno trovato nella
finalità solidale un legame ancora più
profondo con il territorio.
RUDIANO
Esperienze di DAD sviluppate all’interno
(plesso di
di classi virtuali, avvalendosi del
Urago primaria) trasferimento di metodologie e
competenze emerse durante i percorsi
progettuali. Si vuole, in tal modo,

Beluzzi S.
Canevari L.
Vertua M.G.
Giovedì
25/06/20

15.3016.45

My climate
action

Bonincontro
C.

OSPITALETTO
(secondaria)

Presenza di
un gruppo di
alunni

Giovedì
25/06/20

17.0018.15

Data

orario

Venerdì
25/06/20

8.309.45

La musica
come
veicolo di
un sapere
che unisce

Venerdì
25/06/20

10.0011.15

Buone
Boarin E.
prassi
educative –
La nostra
aula:
l’ambiente a
portata di
mano

OSPITALETTO
(primaria)

Venerdì
25/06/20

11.3012.45

Ambienti
virtuali per
ridurre le
distanze

RUDIANO
(plesso di Urago
secondaria)

Continuare
a sostenere
a distanza:
percorsi di
inclusione
ed equità.

WORKSHOP

Pirletti S.
Collaborazio
ne con
Antonelli,
Bettoni,
Conti,
Gandelli,
Machina,
Diletta,
Martinelli,
Rossoni,
Zucchi.

RUDIANO
(plesso di
Roccafranca
primaria)

DOCENTE
REFERENTE
Donghi C.

ISTITUTO DI
APPARTENENZA
RUDIANO
(plesso di
Rudiano
secondaria)

Facchetti A.

mettere gli alunni al centro del proprio
apprendimento, come entità individuali
e gruppali, per sviluppare una
cittadinanza attiva.
Il lavoro è organizzato in tre fasi:
approfondimento di tematiche
legate allo sviluppo sostenibile e al
cambiamento climatico;
realizzazione di una presentazione
sulla tematica affrontata;
gli alunni mettono in pratica e
documentano una loro “azione per il
clima”.
Le esperienze nascono dalla necessità di
trasformare il lavoro iniziato a scuola,
cogliendo i nuovi bisogni dei bambini
durante la DAD. Per questo, si è
promossa una scuola sostenibile, equa e
vivibile attraverso, ad esempio, forme di
CAA e strumenti a bassa tecnologia,
mantenimento di routine anche a
distanza, proposte interattive
multimediali.

BREVE DESCRIZIONE
L’esperienza dell’insegnamento musicale
come sfondo unificatore del sapere per
un’istruzione di qualità. In particolare, la
musica sarà letta attraverso i vari
strumenti e linguaggi di simbolizzazione
del tempo e come mezzo di conoscenza
di alcune epoche storiche.
Le attività e le routine previste
incentivano il rispetto consapevole per
l’ambiente, favoriscono l’assunzione di
responsabilità e lo sviluppo di capacità
organizzative utili a pianificare un
compito e portarlo a termine in modo
autonomo. Inoltre, la prevedibilità e la
ricorsività delle azioni permette il
coinvolgimento di tutti gli alunni in
un’ottica inclusiva.
L’utilizzo degli strumenti tecnologici, in
particolare della G-suite, ha permesso,
durante la chiusura delle scuole, di non
interrompere l’attività didattica e la
comunicazione con ragazzi e famiglie. Si
propone pertanto una lettura di questi
strumenti in ottica inclusiva, nei quali
l’apprendimento passa attraverso
l’autonomia e la condivisione.

Venerdì
25/06/20

11.3012.45

Convegno
ambientale

Antonelli
Libretti D.

RUDIANO
(plesso di Urago
primaria)

Collaborazio
ne con
Beluzzi S.
Bertocchi A.
Fava A.
Toninelli S.
Venerdì
25/06/20

14.0015.15

Orto e
dintorni

Furnari N.

OSPITALETTO
(primaria)

Collaborazio
ne con
Barberi F.
Venerdì
25/06/20

15.3016.45

Viaggiare a
chilometro
zero

Bersanini A.
Nocitra M.A.

RUDIANO
(plesso di Urago
secondaria)

Collaborazio
ne con
Nocitra A.P.
Venerdì
25/06/20

17.0018.15

Service
learning
inglese
scuola
dell’infanzia

Manenti P.
Intervento
di maestre
dell’infanzia
e alunni

OSPITALETTO
(secondaria)

Sperimentazioni pratiche i docenti meno
avvezzi al digitale.
Progetto di plesso nel quale, a partire da
un input comune, ogni gruppo classe ne
approfondisce e sviluppa un aspetto
attraverso esperienze pratiche e attività
multidisciplinari di ricerca. La
sostenibilità si traduce in consapevolezza
della realtà che ci circonda
(caratteristiche, criticità, situazioniproblema di carattere ecologico) e azioni
concrete di intervento e di cura.
Educare alla cura e al rispetto
dell’ambiente per favorire uno sviluppo
sostenibile con la realizzazione di un
orto, anche attraverso il riciclo di
materiali e alimenti necessari alla cura
dello stesso.
Organizzazione di due viaggi virtuali che
hanno permesso di far vivere agli alunni,
seppur a distanza, esperienze di tipo
diverso allo scopo di stimolare la loro
curiosità (e la loro immaginazione) e
vivere esperienze di aggregazione
sociale.
Alcuni studenti delle classi seconde
hanno affiancato le maestre della scuola
dell’infanzia nell’insegnamento di alcuni
vocaboli e semplici canzoni in inglese. In
questo modo, si promuovono la
partecipazione attiva alla vita scolastica,
la responsabilità, le abilità sociali e
l’autostima.

