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Prot. N.3356 del 22.03.2018
Ai Dirigenti Ambito AP0004
Ai Docenti
RETE AMBITO AP0004
VIA MAIL

Oggetto: Corsi di formazione dell’Ambito AP0004 per il personale docente secondaria 2° grado – 28
marzo - Avvio procedura di iscrizione piattaforma S.O.F.I.A.

Si comunica che dal 28 marzo si apriranno le iscrizioni ai corsi di formazione per i docenti di scuola
secondaria di 2° grado, appartenenti all’ambito 4 e organizzati da questa Istituzione scolastica. I corsi,
completamente gratuiti, si svolgeranno presso l'IPSIA “GUASTAFERRO” nel periodo aprile-maggio (secondo il
calendario di massima allegato).
I docenti interessati dovranno iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA, su cui saranno disponibili tutti i
dettagli relativi a formatori, tutor, contenuti, metodi, tempi. E’ previsto un numero minimo (15) e massimo
(25) di partecipanti. Le iscrizioni eccedenti il numero massimo consentito saranno rifiutate alla scadenza
(prevista 2 giorni prima dell’avvio del corso) a mezzo mail (farà fede l'ordine di arrivo cronologico delle
iscrizioni), mentre sarà data comunicazione del regolare avvio dei corsi sul sito dell'IPSIA “GUASTAFERRO” e
della scuola Polo ISC “DE CAROLIS” (con elenco degli iscritti).
Per consentire il regolare avvio dei corsi, si invitano i docenti interessati a provvedere tempestivamente
all’iscrizione e a controllare periodicamente il sito dell’IPSIA per verificare eventuali variazioni.
Area

2.3

3.4

Titolo
METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE Innovare le metodiche di
insegnamento/apprendim
ento

GESTIONE DELLA CLASSE E
PROBLEMATICHE
RELAZIONALI

Obiettivi

Destinatari

Conoscere i presupposti teorici e formare all'uso di metodologie didattiche
attive ed innovative che promuovano un apprendimento significativo,
profondo, per integrazione e che rendano lo studente protagonista e cocostruttore del suo sapere. Promuovere il legame tra innovazione didattica e
metodologica e tecnologie digitali
Stimolare i docenti a progettare/sperimentare/documentare azioni didattiche
secondo una delle tecniche (cooperative learning, flipped...) Fare esperienza
del/dei metodo/i attraverso esercizi; produrre innovazioni e modifiche nei
setting di apprendimento per favorire lo sviluppo di competenze sociali e
migliorare i risultati di tutti gli allievi
Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso
l'applicazione di metodologie didattiche innovative e tecniche utili. Favorire
l'inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione
dei team docenti. Favorire nuovi approcci didattici finalizzati ad una gestione

Docenti scuola
SECONDARIA 2°
GRADO
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'4.4

STRUMENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA: UTILIZZO
LIM, GOOGLE E BYOD

'5.4

DIDATTICA INNOVATIVA E
BES - INCLUSIONE E
DISABILITA’

della classe, che permetta ad ogni alunno di scoprire la bellezza della
conoscenza e l’importanza del rispetto reciproco. Fornire strumenti per
favorire il coinvolgimento e la cooperazione dell'alunno nelle attività di
classe, per gestire il gruppo, motivare gli studenti ad apprendere e cercare di
soddisfare i loro bisogni individuali, inclusi i bisogni degli studenti che
manifestano problemi cronici di personalità e comportamento
Rafforzare cultura e competenze digitali dei docenti, con riferimento a tutte
le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;
Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per
l’apprendimento, fisici e digitali; stimolare la produzione di Risorse Educative
Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione nell’ottica di
promuovere la cultura dell’apertura; Sperimentare e diffondere metodologie
e processi di didattica attiva e collaborativa.
Promuovere metodologie didattiche inclusive. Rafforzare le capacità inclusive
di tutti i docenti curricolari, attraverso l'applicazione di metodologie
didattiche innovative e tecniche utili. Favorire l'inclusione e la
sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team
docenti. Favorire nuovi approcci didattici finalizzati ad una gestione della
classe, che permetta ad ogni alunno di scoprire la bellezza della conoscenza e
l’importanza del rispetto reciproco.

Si precisa che le altre unità previste dal Piano di Formazione AMBITO 4 (Competenze linguistiche e Scuola
lavoro) saranno avviate successivamente, non appena terminata la selezione dei formatori.
Per facilitare l'iscrizione e l'accesso in piattaforma, si inviano in allegato il calendario di massima e le
istruzioni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale

ALLEGATI:
CALENDARIO CORSI
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AI CORSI

