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Reggio Emilia, 14/03/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti agli Ambiti Territoriali 18 – 19 e 20
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali
Mandela - Castelnuovo Monti
Gobetti - Scandiamo
Carrara - Guastalla
Conv. Corso – Correggio
Loro Sedi
e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per
l’iscrizione all’U.F. 8 2018/2019

“AVVIO DEL RINNOVAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE” A.S.

In base agli accordi presi tra le reti degli istituti scolastici della Provincia di Reggio Emilia questa scuola, in qualità di
capofila della rete per la formazione per l'ambito 18 Reggio Emilia, ha organizzato il corso di formazione in presenza
U.F. 8 dal titolo “Avvio del rinnovamento dell’istituto professionale” rivolto ai docenti degli Istituti Professionali della
provincia. L’attività Formativa viene organizzata a livello provinciale e non di ambito. Una volta esaudite le richieste
dei docenti dell'istruzione professionale il corso verrà aperto all'altro personale.

Il corso, della durata complessiva di 18 ore, articolato in tre incontri in plenaria dalle ore 14,30 alle ore
18,30 e due workshop dalle ore 14,30 alle ore 17,30, che sarà tenuto dal Prof. Dario Nicoli per conto di De
Agostini Scuola S.p.A. (DeA Scuola), si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto “Galvani Iodi” - Via
Canalina 21 di Reggio Emilia – secondo il seguente calendario

In
plenaria

Primo incontro 27 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Lezione plenaria e workshop (4 ore)
Presentazione dei tre fattori del rinnovamento dell’Istituto Professionale:
personalizzazione, metodologia, e compiti sfidanti.
Confronto con i corsisti e ricognizione del patrimonio di esperienza delle scuole.
Piano di lavoro generale e prima tappa.
Esempi e consegne.
Costituzione dei gruppi di lavoro e consegna.

1,5 h

1

Per
gruppi

In
plenaria

Avvio dei laboratori di formazione-azione in tema di metodologia:
 funzione di tutoring specie nei primi anni.
 Progetto formativo individuale nella versione essenziale
 prassi didattica delle classi basata sulla cooperazione ed il lavoro di gruppo.
 l’interesse peculiare di ogni studente riguardo al percorso formativo intrapreso.
Restituzione dei lavori svolti, chiarimenti e impostazione del primo workshop.

1,5 h

1h

Primo workshop con tutor(3 ore) 28 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30
⤇ Completamento del lavoro relativo alla personalizzazione.
⤇ Invio dei materiali prodotti ai formatori per la supervisione.

In
plenaria

Per
gruppi

In
plenaria

Secondo incontro 11 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Lezione plenaria e workshop (4 ore)
Verifica del lavoro svolto entro i workshop.
Questioni e risposte circa la personalizzazione.
Il rinnovamento metodologico. Esempi e consegne.
Consegna per i lavori di gruppo.
Laboratori di formazione-azione in tema di metodologia:
 Canovaccio formativo, Periodo didattico e UdA “strategica.
 La valutazione composita: verifiche puntuali di conoscenze ed abilità, valutazione per
compiti di realtà e rilevazione delle capacità personali degli allievi.
 I compiti sfidanti (anche in riferimento all’ASL) ed il Periodo didattico per interessi.

1,5 h

1,5 h

Restituzione dei lavori svolti, chiarimenti e impostazione del secondo workshop.

1h

Secondo workshop con tutor (3 ore) 17 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30

⤇ Completamento del lavoro relativo alla metodologia ed i compiti sfidanti.
⤇ Invio dei materiali prodotti ai formatori per la supervisione.

In
plenaria

Per
gruppi
*

In
plenaria

Terzo incontro 2 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Lezione plenaria e workshop (4 ore)
Verifica del lavoro svolto entro i workshop.
Questioni e risposte circa la metodologia ed i compiti sfidanti.
Il piano operativo dell’Istituto e della rete: approccio, risorse, attività e output entro
la seconda tappa.
Il monitoraggio della prima tappa.
Consegna per i lavori di gruppo.
Laboratori di formazione-azione in tema di piano operativo:
 Canovaccio formativo, Periodo didattico e UdA “strategica.
 La valutazione composita: verifiche puntuali di conoscenze ed abilità,
valutazione per compiti di realtà e rilevazione delle capacità personali degli
allievi.
I compiti sfidanti (anche in riferimento all’ASL) ed il Periodo didattico per interessi.
Restituzione dei lavori svolti, chiarimenti e impostazione del primo workshop,
compreso il monitoraggio della prima tappa.

1,5 h

1,5 h

1h

Il percorso formativo si potrà completare nei prossimi mesi con altre due tappe:
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⤇ Monitoraggio e prosieguo del piano di rinnovamento
⤇ Completamento ed elaborazione del PTOF/Curricolo dell'istituto professionale rinnovato
⤇ con date e modalità da programmare.
Il personale docente interessato, in servizio negli istituti professionali della Provincia di Emilia, potrà inviare entro e
non oltre Martedì 26/03/2019. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa di cui sopra, mediante la
compilazione del modulo “On Line” raggiungibile al seguente link: https://goo.gl/forms/fdyCHx16IXPPJ9Qy2
Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di
Formazione del personale Ambito 18” non occorrono credenziali.
Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale docente in servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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