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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
Programma della giornata

ore 8.30 registrazione dei partecipanti
ore 9.00 saluto di benvenuto:
-

direttore del Museo diocesano: Mauro Salvatore

ore 9.05 Introduzione:
-

direttore Ufficio scolastico territoriale di Brescia Giuseppe Bonelli

ore 9.10 La storia e le collezioni del Museo diocesano: presentazione a cura di una guida del museo.
ore 9.15-10.10 Visita guidata al museo per gruppi.
ore 10.15 coffee break
ore 10.30-11.30 Simulazione didattica.
Dopo una breve visita guidata al Museo gli insegnanti divisi in gruppi per ordine di scuola, potranno
vivere in prima persona delle simulazioni di attività didattiche proposte da docenti esperti.
ore 11.40 - Tavola rotonda: Le nostre programmazioni sono ricche di didattica orientativa che attende
d'essere scoperta.
La tavola rotonda consentirà uno scambio di esperienze con le insegnanti autrici delle attività esperienziali
ed un confronto sul passaggio dall’esperienza alla concettualizzazione.
Confronto professionale con:
-

Mariasole Bannò Docente dell’Università degli studi di Brescia. L’arte come linguaggio universale
simbolico: progetto per una formazione innovativa.
Patrizia Bonaglia Referente PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).
L’esperienza del project work: opportunità per una didattica orientativa.

-

Flavia Maffezzoni psicoterapeuta è stata referente del settore disabilità e sostegno dell’UST.
Qualche spunto per riconoscerne le potenzialità inclusive e come sia possibile svilupparle.

La convivialità della condivisione del pranzo accompagnerà lo scambio delle esperienze professionali.
ore 12.45-13.30 pausa buffet
Dopo la pausa verranno ricostituiti i gruppi per ordine di scuola con il compito di elaborare nuove ipotesi
di lavoro proposte come compiti di realtà ed esperienze professionali.
ore 13.40-15.40 ripresa nei gruppi per la rielaborazione e redazione di compiti di realtà in sequenze
didattiche.
ore 15.50 ripresa in plenaria per la condivisione dei lavori svolti: suggerimenti, criticità e nuove proposte.
ore 16.30 conclusione e saluti.

e-mail: usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

