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Ufficio Integrazione 

Alla cortese attenzione 

Dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di servizio 

dei docenti partecipanti 

al percorso in oggetto 

e per loro tramite  

ai docenti interessati 

 

Oggetto: Proseguimento percorso di Ricerca-azione e sperimentazione di “Peer observation of inclusive 

teaching” – Prossimo incontro  

 

L’Ufficio scolastico Provinciale di Modena, in collaborazione con le Scuole – Polo per la formazione 

degli Ambiti 9, 10 e 11, durante lo scorso anno scolastico, ha organizzato un percorso di Osservazione tra 

pari nella didattica inclusiva rivolto ai docenti di sostegno ed ai docenti curriculari di ogni ordine e grado.  

Il progetto, realizzato nelle primissime fasi, e purtroppo interrotto a causa del Lockdown, 

prevedeva una formazione specifica su tecniche e metodologie di osservazione dei docenti ‘’osservatori’’ 

individuati dalle singole scuole ed un’attività di laboratorio per la migliore definizione di strumenti di 

osservazione, da  utilizzare nella simulazione del processo osservativo tra pari.  

 Per riprendere le fila del percorso e per completare l’attività di predisposizione delle schede di 

osservazione non ancora definite, si organizza un incontro con i docenti che avevano preso parte all’attività 

dello scorso anno, in data 

14 dicembre 2020 

 dalle 16,00 alle 18,00 

con modalità on-line 

 Durante l’incontro saranno evidenziati anche ulteriori criteri di osservazione legati alle attività di 

Didattica Digitale Integrata. 

 Si chiede ai docenti che intendono partecipare all’incontro di inviare la propria adesione via mail 

entro venerdì 11 dicembre 2020 all’indirizzo: integrazionestudi.mo@istruzioneer.gov.it. 

 Successivamente sarà inviato il link per l’accesso all’aula virtuale. 

Cordiali saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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