ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
IT Bachelet - IPSIA Galilei
GRAVINA IN PUGLIA
Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276
C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it PEC: bais013002@pec.istruzione.it www.iissgravina.it

Gravina, 1 giugno 2018
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AVVIO CORSI
Espletate le procedure amministrative e definiti alcuni aspetti organizzativi, vi comunico, le
date di inizio dei moduli formativi previsti dal Piano. Le prime date, per moduli curati dall’Ente
formatore ‘Rizzoli’, sono riservate a incontri in plenaria in cui il formatore è, di norma, il curatore
scientifico dei corsi. Le altre date sono previste per settembre. A questi incontri possono partecipare
i docenti che si sono preiscritti ai corsi e in quella sede avranno informazione sul ‘codice ID del
corso’ della piattaforma SOFIA dove potranno perfezionare l’iscrizione.

All’incontro del 21 giugno, sono invitati altresì i Tutor/referenti della formazione di tutte le
scuole, perché un modulo sarà riservato a loro. Il profilo ideale del Tutor/referente per la
formazione è un docente già esperto di didattica per competenze, pronto per una formazione di
secondo livello.

Per esigenze organizzative abbiamo limitato il numero delle sedi/centri di erogazione dei
corsi, individuandole tra quelle che hanno registrato il maggior numero di docenti iscritti alla
formazione. Riporto il riepilogo dei corsi che si prevede di attivare per le singole UF sulla base
delle preiscrizioni. Le sedi sono in fase di definizione ma quando i corsi sono replicati si
svolgeranno sia a Gravina che ad Altamura.

NUMERO DI MODULI PER UU.FF .
1
1
1
1
1
4
3
NO
3
1
3
1
4
10
NO
1

UF1 Progettare per competenze per TUTOR/REFERENTI formazione-primo e secondo ciclo
UF 1 progettare per competenze –primo ciclo
UF2 Progettare per competenze - secondo ciclo
UF3 Valutare competenze (primo ciclo)
UF4 Valutare competenze (secondo ciclo)
UF5 Pratiche didattiche inclusive: facilitazione, semplificazione e verifica
UF6 La mediazione scolastica e la gestione dei conflitti
UF7 L’argomentare, il ‘debate’
UF8 Progettare e gestire ambienti innovativi di apprendimento
UF9 Apprendimento e coautorialità: il web e i social network
UF10 Coding e robotica educativa (livello base)
UF11 Coding e robotica educativa (livello avanzato)
UF12 La scuola d’infanzia: il metodo ANALOGICO
UF13 Corsi di lingua inglese livello A2, B1, B2, C1
UF14 Corsi di lingua Francese livello A2, B1, B2, C1
UF15 ASL: la progettazione del Cdc per le competenze trasversali
A causa dello scarso numero di preiscrizioni non si svolgeranno corsi linguistici in lingua
Francese né il corso sul ‘debate’.

CALENDARIO dei CORSI che iniziano a GIUGNO
Formatore

Data/ora

Sede

UF1 Progettare per competenze
primo ciclo)
UF2 Progettare per competenze secondo ciclo)
UF3 Valutare competenze (primo
ciclo)
UF4 Valutare competenze (secondo
ciclo)

TRINCHERO

Gio 21/06/2018

BACHELET

(ente formatore

ore 16.00-19.00

Gravina

UF5 Pratiche didattiche inclusive:
facilitazione, semplificazione e
verifica

ZANARDI

Mer 27/06/2018

GENCO

(ente formatore

ore 16.00-19.00

Altamura

SPOSINI

Mar 26/06/2018

BOSCO-

(ente formatore

ore 16.00-19.00

BENEDETTO

UF6 La mediazione scolastica e la
gestione dei conflitti

RIZZOLI)

RIZZOLI)

RIZZOLI

XIII
Gravina

UF10 Coding e robotica educativa
(livello base)
UF11 Coding e robotica educativa
(livello avanzato)

LEONETTI
(ente formatore
RIZZOLI)

Lun 25/06/2018

GARIBALDI

ore 16.00-19.00

Altamura

UF12 La scuola d’infanzia: il metodo

Ente formatore Mar 12/06/2018

GARIBALDI

ANALOGICO (infanzia)

KNOW K

Altamura

UF12 La scuola d’infanzia: il metodo

Ente formatore settembre

GRAVINA

ANALOGICO (infanzia)

KNOW K

UF12 La scuola d’infanzia: il metodo
ANALOGICO (infanzia)

PICCIALLO

UF12 La scuola d’infanzia: il metodo
ANALOGICO (primaria)

PICCIALLO

Mar 19/06/2018

BOSCO-FIORE
Altamura

settembre

BOSCO-FIORE
Altamura

I corsi UF 12 che si avviano a giugno si completano nello stesso mese.
Gli altri due sono calendarizzati a settembre.

UF8 Progettare e gestire ambienti
innovativi di apprendimento

Settembre

UF9 Apprendimento e coautorialità:
il web e i social network
UF15 ASL: la progettazione del Cdc
per le competenze trasversali

UF13 Corsi di lingua inglese livello A2, B1, B2, C1
Per i corsi di formazione linguistica UF13, considerato l’alto numero di iscritti, si propone di
suddividerne i corsi in base alla provenienza dei corsisti, pertanto alcuni corsi si svolgeranno ad
Altamura, presso il LICEO ‘FEDERICO II di Svevia’, altri a Gravina, presso il’ BACHELET’. Per
l’avvio delle attività e la formazione delle classi omogenee i docenti preiscritti saranno invitati
a svolgere un test di posizionamento secondo modalità che saranno comunicate via mail.

Ulteriori informazioni o rettifiche vi saranno tempestivamente comunicate.

il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo per la Formazione
Antonella SARPI

