ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE
Codice Ministeriale: CNIC82300G – Codice Fiscale: 90033060048
Piazza Roma, 1 – 12040 GOVONE (CN) – Tel. 0173-616230 Fax 0173-636919
E-mail: cnic82300g@istruzione.it sito web: http://icgovone.edu.it

Il mosaico dell’apprendimento:
il linguaggio polifonico delle intelligenze
L’Istituto Comprensivo di Govone, Scuola polo Regionale del Movimento di Avanguardie
Educative, nell’ambito delle azioni di coordinamento, informazione, formazione,
diffusione e sostegno alle scuole e ai processi attivati dalle Idee, organizza una giornata
aperta alla riflessione sul rimodellamento della scuola superando la pandemia, che
interesserà tutti i plessi dell’istituto e a cui potranno iscriversi i docenti delle altre
istituzioni scolastiche.
Ai workshop parteciperanno attivamente gli studenti.
L’evento si svolgerà lunedì 19 Aprile 2021, dalle ore 14.30 alle 18.30, in modalità
telematica su piattaforma GoToMeeting.
I link di accesso saranno inviati via email il giorno precedente.

Nel programma allegato sono indicati i workshop a cui si potrà accedere previa
iscrizione al seguente modulo online https://forms.gle/KX2ber83wnEvwy6W6
da effettuarsi entro il 12 Aprile 2021.
Ad ogni workshop sono ammessi 20 docenti, in base all’ordine di iscrizione.
Ai docenti ammessi sarà inviata una conferma di iscrizione.
Per informazioni segreteria@icgovone.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Benzi Gabriella
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Il mosaico dell’apprendimento:
il linguaggio polifonico delle intelligenze

PROGRAMMA
19 aprile 2021
ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
ore 15.00 Saluti delle autorità
Dott.ssa Maria Teresa Furci - Dirigente USR per il Piemonte Ambito territoriale di
Cuneo

“Ricomincio da tre: le strategie e le esperienze della DDI a scuola”
Prof.ssa Gabriella Benzi - Dirigente Scolastica

“Andare oltre la pandemia: progettare una nuova didattica valorizzando
le esperienze”
Prof.ssa Elisabetta Mughini - Dirigente di ricerca e Responsabile Area per la ricerca
sull’innovazione, INDIRE

“È una ben povera memoria quella che funziona solo all’indietro”
Prof. Angelo Bardini - Ambassador INDIRE

ore 15.45 Lancio dei workshop
Suddivisione nei percorsi laboratoriali
ore 16.00 Avvio dei workshop

LABORATORI DEL SAPERE
Introduzione prof.ssa Francesca Pestellini e prof. Rudi Bartolini
Ricercatori INDIRE

“Laboratori del Sapere ed educazione linguistica: un percorso sul
significato dei modi del verbo tra scuola primaria e secondaria”

Scuola primaria di Govone cl. 5^ - Scuola secondaria di I grado di Govone cl. 2^
Docenti: Loredana Alloesio - prof.ssa Elena Iannacci

“Laboratori del Sapere scientifico: approccio fenomenologico induttivo

sugli aspetti scientifici: le forze ed il volume”
Scuola primaria di Magliano Alfieri cl.5^B - Scuola secondaria di I grado di
Govone cl. 3^
Docenti: prof.ssa Albertina Lano - Silvana Sacchetto

OUTDOOR EDUCATION
Introduzione prof.ssa Silvia Panzavolta e prof.ssa Chiara Giunti
Ricercatrice INDIRE

“Il bosco narrante”
Scuola dell’infanzia di Castagnito e di Priocca
Docenti: Stefania Manassero - Maria Ternavasio

“Palette naturali”
Scuola dell’infanzia di Govone e di Priocca
Docenti: Marilena Cuniberto - Lucia Raspino
“La natura e i linguaggi: esperienze di outdoor education”
Il giardino per fare scoperte - classe 1^
Poesie in erba - classe 5^A
Il paesaggio narrato - classe 5^B
Scuola primaria di Magliano Alfieri
Docenti: Maria Luisa Borelli - Sara Mirra - Laura Raspino

CDD
Introduzione prof.ssa Alessandra Anichini
Ricercatrice INDIRE

“Come creare un ibrido tra reale e virtuale, laboratori multisensoriali e
trasversali in un percorso che abbiamo intitolato “VirtuosaMente”.
Sperimentazione CDD
Scuola primaria di Castellinaldo - Priocca classe 5^
Docenti: Fabio Gadaleta - Felicita Marchisio - Manuela Urru
“Un poeta per ogni stagione” percorso sul testo poetico: dalla scrittura spontanea
alla scrittura prospettica attraverso una pluralità di linguaggi. Progetto volto a
sviluppare il linguaggio poetico in prospettiva di verticalità: dalla scuola Primaria
alla Secondaria (haiku e sonetto)
Scuola primaria di Castagnito e di Govone cl. 4^ - Scuola secondaria di I grado di
Govone cl. 2^
Docenti: Clelia Danusso - Elisa Melillo - prof. Enrico Bosca

“La risorsa idrica: CDD in un percorso OLTRE LE DISCIPLINE”

Scuola secondaria di I grado di Priocca classi prime e seconde Docenti: prof.ssa Francesca Marano - prof.ssa Silvia Bellino

“Inquiry matematico e CDD”
Scuola secondaria di I grado di Priocca classi seconde
Docente: prof.ssa Daniela Pavarino

“Si può parlare di razze umane? Dalla storia alla genetica, passando
per il diritto” Un percorso oltre i testi.
Scuola secondaria di I grado di Priocca classi terze
Docenti: prof.ssa Patrizia Mano - prof.ssa Elvira Rocco

ore 17.30

Momento conclusivo di restituzione
RIflessioni dei ricercatori sulle esperienze e confronto tra i partecipanti

