Avviso	
  Scienze	
  della	
  formazione	
  primaria	
  
	
  
Primi	
  laboratori	
  presso	
  le	
  scuole:	
  indicazioni	
  
	
  
Gentili studentesse e studenti,
con un primo gruppo pilota, in data 6 dicembre sono stati avviati i laboratori presso le scuole del
territorio che si sono convenzionate allo scopo con il Dipartimento di Scienze umane e sociali
dell’Università degli studi di Bergamo.
I laboratori presso le scuole sono parte integrante dei laboratori annessi agli insegnamenti, che a
loro volta costituiscono un tutto unitario con l’insegnamento connesso.
Lo scopo dei laboratori è quello di declinare in senso pratico-professionale alcuni, selezionati
contenuti degli insegnamenti, sviluppando metodologie di analisi, osservazione, verifica, riflessione
e ricerca, utili alla maturazione di competenze personali professionalizzanti.
Come illustrato nei documenti istitutivi del Corso di Studi, i laboratori annessi agli insegnamenti
non sono sovrapponibili al tirocinio.
La loro frequenza è facoltativa, come precisato nell’avviso reperibile all’URL:
http://www.unibg.it/sites/default/files/didattica/comunicato_frequenza_sfp.pdf, ma fortemente
consigliata anche in vista dell’ottimale preparazione agli esami dei singoli insegnamenti.
Più precisamente, non è previsto l’accesso alle scuole per le attività laboratoriali di chi non
frequenta i laboratori annessi agli insegnamenti svolti in università. Essi, infatti, sono preparatori e
di debriefing relativamente all’esperienza svolta ‘sul campo’, non un’attività individuale
indipendente dalla filiera che connota il corso secondo il principio dell’alternanza formativa.
In questo primo semestre, eccezionalmente, il Consiglio di corso ha previsto che possano accedere
ai laboratori presso le scuole convenzionate tutti gli studenti che hanno partecipato ad almeno un
laboratorio annesso ai primi quattro insegnamenti svolti; la proposta attuale è quindi rivolta a tutti
coloro le cui presenze sono state rilevate nominalmente dai tutor in almeno un appuntamento
laboratoriale annesso agli insegnamenti.
Coloro che andranno a scuola senza aver partecipato ai laboratori annessi ad un insegnamento, pur
avendo partecipato ad altri, sono pregati di prendere contatto con il relativo tutor per recuperare i
criteri essenziali della consegna di lavoro sul campo prevista per ogni laboratorio annesso ad un
insegnamento.
In futuro, il Consiglio di corso di studio ha previsto l’accesso a scuola solo per gli studenti che
avranno frequentato il laboratorio annesso al singolo insegnamento.
Ciò non toglie, naturalmente, che anche coloro che non frequentano perché documentalmente
lavoratori possano svolgere le consegne laboratoriali nelle scuole in cui prestano servizio se docenti
o educatori o assistenti ad personam oppure in realtà scolastiche dell’infanzia e primaria comunque
a loro accessibili (nel caso in cui non fossero istituzioni convenzionate con l’università si
provvederà, su segnalazione, alla apposita stipula dell’atto). Anche in questo caso sarà opportuno
prendere debitamente contatto con i tutor di laboratorio, che svolgono le funzioni di tutoraggio non
solo per gli studenti frequentanti, ma anche per quelli non frequentanti.
Questa ed altre precisazioni saranno comunque esplicitate e dettagliate nell’incontro previsto per il
giorno 16-12 alle ore 17,30 in Aula 1 P (vedi avviso dedicato).
Le prime attività di laboratorio sul campo in questa fase si limiteranno a mezza giornata per
insegnamento e si svolgeranno nelle seguenti date:
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Studenti del gruppo 1
13-12 pom
15-12 matt
15-12 pom
20-12 pom

focus su DIDATTICA E TECNOLOGIA
focus si SOCIOLOGIA DELLA SCUOLA
focus su PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
focus su INGLESE

Studenti del gruppo 2
13-12 pom
15-12 pom
20-12 matt
20-12 pom

focus su DIDATTICA E TECNOLOGIA
focus si SOCIOLOGIA DELLA SCUOLA
focus su PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
focus su INGLESE

Date alternative: 9, 10, 11 gennaio 2017
Si informa, correlatamente, che sono sospesi il laboratorio annesso all’insegnamento di Didattica I
previsto per il giorno 13-12 pomeriggio (gruppo +A1) e il laboratorio interdisciplinare B.E.S.
previsto per il giorno 15-12, sia mattino che pomeriggio (gruppi +A1 e xB2).
Gli studenti accederanno a scuola nel numero minimo di due, giacché la coppia potrà favorire
confronti e sostegno reciproci.
Sulla piattaforma Moodle, alla quale tutti gli studenti sono invitati ad iscriversi secondo le modalità
dettagliate nella guida reperibile all’URL: http://www.unibg.it/didattica/e-learning, nell’area
Scienze umane e sociali è situato l’ambiente Laboratori annessi agli insegnamenti di Scienze della
formazione primaria, ove sono reperibili:
*

i dettagli relativi alle scuole accoglienti

*

le modalità di adesione all’esperienza

*

le consegne

In futuro sarà sempre più implementato l’utilizzo interattivo della piattaforma di e.learning;
attualmente verrà preso contatto con gli studenti anche attraverso gli indirizzi e.mail dominio .unibg
o, se non ancora attivi, tramite indirizzo e.mail fornito in sede di iscrizione al Corso.

La coordinatrice dei Laboratori
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  Cristina	
  Casaschi	
  

24129 Bergamo, piazzale S.Agostino 2 tel. 035 2052 964 fax 035 2052 916 e-mail: formazione@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

