DIREZIONE DIDATTICA STATALE

“Karol Wojtyla”
Piazza della Libertà
90031 – Belmonte Mezzagno (PA)
C. F. 80034300824
Sito web: ddsbelmontemezzagno.edu.it
tel./fax 0918729820

e-mail paee05700q@istruzione.it

Circolare n. 156

pec paee05700q@pec.istruzione.it

Belmonte Mezzagno, 01/02/2021

Ai/Alle Dirigenti Scolastici/Scolastiche della
Rete di Scopo Istituzioni Scolastiche Ambito 21
Punto di erogazione Misilmeri Territorio Osservatorio Distretto 9
Ai Docenti :
D.D. “Traina “ Misilmeri
D.D. Don Milani Villabate I
D.D. II Circolo “Rodari” Villabate
D.D. “V. Landolina” Misilmeri
I.C. Beato Don Pino Puglisi Villafrati
I.C.S. Ciminna
I.C.S. "Emanuele Ventimiglia" Belmonte Mezzagno
S.S. I grado -Guastella Misilmeri
S.S. I Grado Palumbo Villabate

Alla DSGA
Sito Web Istituzionale

Oggetto: Adesione all'Unità Formativa in seno al Piano Nazionale Formazione Docenti
quota del 60% dal titolo "Pedagogie attive e didattica collaborativa" erogato dalla
Direzione Didattica “Karol Wojtyla” di Belmonte Mezzagno - Ambito 21 –

Avviso reclutamento corsisti della Rete di Scopo .

VISTO il Piano di Formazione Docenti dell'Ambito 21 relativo al triennio 2019/2022 - I
annualità quota 60% e le risorse finanziarie assegnate a questa Istituzione Scolastica;
VISTO la Rete di scopo PUNTO DI EROGAZIONE MISILMERI – TERRITORIO
DISTRETTO 9 costituitasi tra le scuole indicate in indirizzo;

VISTA l'U.F. progettata da questa istituzione scolastica " Pedagogie attive e didattica
collaborativa";
CONSIDERATO che é possibile accogliere il 30% di corsisti/e dalle istituzioni scolastiche della
Rete di scopo;
si invitano le SS.LL. a trasmettere le adesioni entro e non oltre lunedì 08 febbraio 2021,
compilando il modulo accessibile al seguente link:

https://forms.gle/YVjvc5x8YFbwH6aj6
I nominativi dei/delle docenti ammessi/e alla frequenza, che verranno acquisiti secondo l'ordine
cronologico di ricezione del modulo sopra indicato ed in modo da assicurare la partecipazione di
uno/due docente per scuola aderente alla rete, saranno comunicati ai/alle Dirigenti
Scolastici/Scolastiche; il tutor d'aula provvederà a contattare tramite mail i/le corsisti/e che
riceveranno indicazioni operative sull'iscrizione al corso de quo sulla Piattaforma Sofia. La
formazione sarà erogata in modalità e-learning sulla piattaforma GSuite come da calendario di
seguito esplicitato e avrà una durata complessiva di 20 ore, di cui 15 ore in video conferenza con
la docente esperta Prof.ssa Rosalba Marchisciana. Al/alla corsista saranno certificate complessive
n. 20 ore, per effetto del riconoscimento di ulteriori 5 ore a titolo di autoformazione, per la
fruizione asincrona delle risorse predisposte dalla docente esperta e per lo svolgimento di attività
di documentazione finale, da caricare sulla piattaforma e-learning.
Si allega lo schema del percorso formativo organizzato ed erogato dall'Istituzione Scolastica
scrivente:

DESCRIZIONE

METODOLOGIA

TIPOLOGIA
VERIFICHE FINALI
DURATA

DESTINATARI

EDIZIONE
TIPOLOGIA DELLA
FORMAZIONE

U.F. Pedagogie attive e didattica collaborativa
Il processo di insegnamento-apprendimento è tensione e, oggi più che mai, si profila come
una “sfida” che pone al centro lo sviluppo naturale dell’alunno, la necessità di renderlo
“attivo”, la sua motivazione e il piacere di apprendere. Da qui, l’importanza di lavorare per
progetti, di una pedagogia differenziata, la particolare attenzione rivolta alla
personalizzazione, alla cooperazione e a un’attenta e accurata organizzazione delle situazioni
di apprendimento, ma anche di spazi e di tempi, finalizzati ad acquisire abilità mentali e
operative. E’ necessario, dunque, che i docenti padroneggino strumenti metodologici miranti
alla
costruzione
del
sapere
fondato
sul
lavoro
degli
allievi.
Si garantirà la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, incentrando il lavoro in
FAD sull’analisi di casi secondo la metodologia del problem solving e cooperative learning,
incentivando il confronto tra pari e promuovendo lo scambio professionale.
Il prodotto finale sarà costituito dalla revisione dei documenti prodotti dai/dalle corsisti/e
durante le attività in FAD e durante l'eventuale sperimentazione con gli/le alunni/e delle classi
di appartenenza
15 ore in modalità sincrona. Totale ore da certificare al/alla corsista n. 20, per effetto del
riconoscimento di ulteriori 5 ore a titolo di autoformazione, per la fruizione asincrona delle
risorse predisposte dal/dalla docente esperto/a e per lo svolgimento di attività di
documentazione finale, da caricare sulla piattaforma e-learning.
L’azione formativa rivolta ad un massimo di n. 50 docenti del I ciclo in servizio presso le
Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete di scopo PUNTO DI EROGAZIONE MISILMERI –
TERRITORIO DISTRETTO 9 individuati/e come figure di facilitatori della formazione
(tutor, coordinatori, referenti, funzioni strumentali…) o altri/e docenti, con contratto a tempo
determinato o indeterminato, reclutati come corsisti/e secondo i criteri deliberati dal Collegio
Docenti di ciascuna Istituzione Scolastica, in modo da agevolare una più capillare azione
formativa all’interno della scuola
N. 1 edizione riportata su piattaforma SOFIA-MIUR
E-learning

Gli incontri saranno tenuti secondo il seguente calendario:

17 febbraio - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
03 marzo - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
17 marzo - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
31 marzo - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
14 aprile - dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Oliva
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate

