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ALL. B - ELENCO SCUOLE ACCOGLIENTI PER ATTIVITA’ DI VISITING – FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

2017-2018 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO – AMBITO 2 

Via Santa Maria  a Lata 12 Genova 

010 564668 

Mail geic80700c@istruzione.it 

Dirigente Genzianella Foresti 

Aree progetti di rilievo: mediazione interculturali, teatro, Piano nazionale Scuola Digitale, competenze e 

ambienti di apprendimento innovativi 

Destinatari del visiting: docenti scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria di I grado  

Programma del visiting:  osservazione, peer-to-peer, discussione. 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO COLOMBO – AMBITO 2 

Via Dino Bellucci 4 Genova 

010 2512421 

Mail gevc010002@istruzione.it 

Dirigente Paolo Cortigiani 

Aree progetti di rilievo: Progetto nazionale di ricerca e innovazione Scuola DON MILANI “Dalla scuola 

laboratorio verso la Wikischool”:  sviluppo di un curricolo comune che potenzia lo studio di tutte le 

discipline e lo integra con percorsi laboratoriali interdisciplinari 

Destinatari del visiting: docenti di ogni ordine  e  grado 

Programma del visiting:  tutoraggio di docenti neoassunti che osservano in aula, documentano e  

registrano; attività conclusiva di confronto in gruppo e bilancio esperienza. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA - AMBITO 1 

Piazza Monastero 7 Genova 

010 6459892 

Mail geic85100e@istruzione.it 

Dirigente Sara Bandini 

Aree progetti di rilievo: inclusione e disabilità, intercultura, uso ICT per il successo formativo, Piano 

nazionale scuola digitale 

Destinatari del visiting: docenti scuole di ogni ordine  e grado 

Programma del visiting: immersione nei laboratori relativi ai progetti di rilievo; osservazione  e registrazione 

esperienza; briefing finale.  

ISTITUTO COMPRENSIVO CORNIGLIANO - AMBITO 1 

Via Cervetto 42 Genova 

0120 6515219 

Mail geic83600c@istruzione.it 

Dirigente Cinzia Baldacci 

Aree progetti di rilievo:  educazione  alla salute e all’affettività, cittadinanza attiva, arte e musica, 

educazione ambientale e conoscenza del territorio 

Destinatari del progetto: docenti di scuola secondaria di I grado di matematica e Scienze, Tecnologia, 

Italiano 

Programma del visiting:  partecipazione ai laboratori, uso di software specifici , documentazione 

esperienza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTRI 1 – AMBITO 1 

Salita Egeo 16 Genova 

010 6136565 

Mail geic81300q@istruzione.it 

Dirigente Rosella Monteforte 

Aree progetti di rilievo: conoscenza ambiente e territorio, Piano Nazionale Scuola Digitale, laboratori con il 

DIMA, organizzazione spazi e tempi scuola infanzia,  

Destinatari del visiting: docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Programma del visiting: immersione nella partica innovativa, osservazione, registrazione, focus group, 

interviste da parte dei neoassunti, individualmente o in gruppo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO QUEZZI  - AMBITO 3 

Via Ginestrato 11 

010 821394 

Mail geic833001@istruzione.it 

Dirigente Rosella Monteforte 

Aree progetti di rilievo: robotica educativa, coding, storytelling, flipped classroom 

Destinatari del visiting: do9centi scuole di ogni ordine e grado 

Programma del visiting: immersione in situazioni laboratoriali, osservazione e restituzione esperienza 

condivisa con i tutor accoglienti. 

Liceo KLEE BARABINO - AMBITO 2   

Via  G. Maggio 11 Genova  

010 3774586 

Mail gesl01000p@istruzione.it  

Dirigente Francesca Palmonella 

Aree progetti di rilievo: Comunicazione dell’arte,  contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, arte-

terapia, progetto integrato arti/scienze, recupero spazi esterni alla scuola, sportello psicologico 

Destinatari del visiting: docenti di sostegno e docenti di materie artistiche . 

Programma del visiting: cogestione attività con docenti di sostegno;  coinvolgimento attivo dei docenti di 

discipline artistiche nei laboratori realizzati dalla scuola; condivisione di esperienze con i tutor della 

struttura ospitante. 

POLO TECNOLOGICO IMPERIESE - AMBITO 8  

Via Santa Lucia 31 Imperia 

0183 295958 

Mail imis002001@istruzione.it 

Dirigente Paolo Auricchia 

Aree progetti di rilievo:  Piano nazionale scuola digitale (uso didattico di vari applicativi e di piattaforme di 

condivisone);  Impresa formativa simulata 

Destinatari del visiting: docenti scuole di ogni ordine e  grado 

Programma del visiting:  supporto di docente mentoring, sperimentazione dei laboratori per alunni DSA, 

sperimentazione e osservazione di laboratori didattici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA  - AMBITO 10 (SP) 

Via Tavilla 46 Santo Stefano Magra 

0187 699220 

Mail spic807003@istruzione.it 

Dirigente  Maria Angela Rebecchi 

Aree progetti di rilievo: continuità, metacognizione e problem solving, progetto lettura, progetto Musica, 

progetto argomentazione, CLIL ed eTwnning, educazione al benessere, progetto europeo sulla salvaguardia 

ecosistema  

Destinatari del visiting: docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado 

Programma del visiting: immersione nei laboratori attiva, osservazione  e registrazione, confronto con 

docenti tutor, dibattito conclusivo, valutazione del percorso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCOLA E AMEGLIA - AMBITO 10 (SP) 

Via Porcareda – Arcola 

0187 987061 

 Mail spic81000v@istruzione.it 

Dirigente Clementina Petillo 

Aree progetti di rilievo: Declinazione del  Piano Nazionale Scuola Digitale (Byod  e Teal), Atelier creativi, 

competenze di base 

Destinatari del visiting: docenti scuole di ogni ordine  e grado 

Programma del visiting: sperimentazione delle aule-laboratorio, uso del lavoro cooperativo, utilizzo di 

sistemi di valutazione autentica,  sperimentazione di sistemi digitali e  integrati di comunicazione interna, 

utilizzo di canali di condivisione  di materiali prodotti dai gruppi di lavoro. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO MAGRA  - AMBITO 10 (SP) 

Via Palvotrisia 99 – Castelnuovo Magra 

0187 674382 

Mail spic81200e@istruzione.it 

Dirigente Luca cortis 

Are progetti di rilievo: Robotica educativa, competenze di base, Tra  arte e robotica per la scuola 

dell’infanzia, progetto ArAl-percorsi nell’aritmetica per favorire il pensiero pre-algebrico (Scuola secondaria 

di I grado) 

Destinatari del visiting: docenti scuola primaria (percorso “Competenze e apprendimento cooperativo”),  

docenti scuola secondaria di I grado ( docenti di  matematica e Scienze - percorso “ArAl-percorsi 
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nell’aritmetica per favorire il pensiero prealgebrico”;  docenti di Italiano, storia e geografia; docenti di 

Musica) 

Programma del visiting: lavoro in piccoli gruppi, simulazioni, osservazioni, valutazione dei processi. 

LICEO GIORDANO BRUNO  ALBENGA -  AMBITO 6 (SV) 

Viale Pontelungo 83 

0182 555601 

 Mail svps030004@istruzione.it 

Dirigente Simonetta Barile 

Aree progetti di rilievo: Adozioni a  distanza; “Albenga in scienza” 

Destinatari del visiting: docenti scuole di ogni ordine e grado 

Programma del visiting: immersione nei laboratori didattici, confronto con il tutor accogliente, osservazione 

e registrazione dati, partiche di valutazione del percorso e  di autovalutazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTRI 2 - AMBITO 1  

Via Buffa 36 Genova 

010 9897853 

 Mail geic83400r@istruzione.it 

Dirigente Genzianella Foresti 

Aree progetti di rilievo: accoglienza alunni stranieri, inclusione e potenziamento, disabilità e BES 

Destinatari del visiting: docenti del primo ciclo di istruzione 

Programma del visiting: osservazione, diario di bordo, sperimentazione del peer-to-peer, dibattito e 

confronto con i docenti della scuola ospitante. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - AMBITO 9 (SP) 

Via Monfalcone 414 La Spezia 

0187 711258 

Mail spic814006@istruzione.it 

Dirigente Maria Torre 

Aree progetti di rilievo: alfabetizzazione linguistica, coding, GSuite for Education, percorsi di 

individualizzazione,  uso diffuso e creativo delle ICT 

 Destinatari del visiting: docenti di ogni ordine  e grado 
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Programma del visiting: partecipazione  a momenti formativi sull’uso di GSuite for Education, 

partecipazione ad attività laboratoriali, osservazione e registrazione, monitoraggio e valutazione percorso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - AMBITO 9 (SP) 

Viale Aldo Ferrari La Spezia 

0187 743178 

 Mail spic815002@istruizione.it 

Dirigente Antonella Minucci 

Aree progetti di rilievo: didattica per competenze, promozione delle eccellenze, inclusione, accoglienza 

Destinatari del visiting: docenti del primo ciclo  

Programma del visiting: partecipazione  a momenti di didattica laboratoriale, osservazione, monitoraggio e  

documentazione dell’esperienza. 
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