LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giovanni Marinelli”
Viale Leonardo da Vinci 4 – 33100 Udine
Tel. 0432/46938 – Fax 0432/471803
dirigente@liceomarinelli.it - www.liceomarinelli.gov.it
Prot. n° 2524/C12

Udine, 26 aprile 2018
Alle scuole dell’Ambito 8 del FVG
Ai referenti per il PNFD dell’Ambito 8

OGGETTO : Comunicazione sui corsi n° 4 e 11

Il Piano Nazionale per la Formazione docenti conferma la previsione dell’art 1 c.124 l.n.107/2015, secondo
cui “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e assegna anche
alle Reti d'Ambito, oltre che alle singole Istituzioni Scolastiche, il compito di curare la formazione dei
docenti. La Rete dell’Ambito 8 del FVG, rilevate le priorità dei piani di formazione triennali delle singole
scuole dell’ambito, ha progettato e organizzato il seguente percorso formativo inerente la priorità
nazionale
CORSO N. 4 – AMBITO N. 8 – A.S. 2017/18

Priorità nazionali: COMPETENZE per il XXI secolo
Destinatari: docenti delle scuole del primo e secondo ciclo – Max 30 docenti
Titolo: Corso N. 4 - Promozione delle competenze digitali e creazione di contenuti digitali:
Learning Objects
Durata: n. 25 ore
Date di inizio: martedì 11 settembre 2018
Docente formatore: prof. Marco Tommasi, Università degli Studi di Udine
Sede degli incontri: Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” – via Planis, 25 – 33100 Udine
Durata : 25 ore: 15 h in presenza e 10 h a distanza attività laboratoriale a distanza ed approfondimenti dei
contenuti, produzione e sperimentazione di materiali, condivisione esperienze e materiali prodotti – 1CF
Programma del corso
Il percorso formativo si inserisce all'interno di una proposta per lo sviluppo professionale dei docenti e
curricolare delle scuole a sostegno di "Didattica per competenze e innovazione metodologica" prevista dal
Piano di formazione nazionale.
OBIETTIVI
• Promozione di esperienze/pratiche di didattica attiva con gli studenti;
• Acquisizione competenze nell’uso di strumenti didattici digitali e multimediali da parte dei docenti;
• Promozione di didattica collaborativa fra docenti e peer-education.
CONTENUTI
• Definizioni teoriche di base relative ad un Learning Object (LO) e sue caraCerisDche - Condivisione di

cataloghi e repository di Learning Object ed indicazioni su eﬃcaci modalità di ricerca di LO temaDci
disciplinari
• Esempi di learning objects di diverse discipline ed analisi in ottica didattica e pedagogica degli stessi
• LO e Instructional Design - LO e flipped learning - LO e EAS; - LO e apprendimento a distanza Progettazione e costruzione di un LO: strumenti di base e Tool.
Calendario
Date incontri: 11, 18, 25 settembre 2018
2, 9 ottobre 2018
Orario: 15.00 - 18.00
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Direttore del corso: prof. Marina Bosari, Dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” Udine
(UDPS05000P@istruzione.it )
Iscrizione
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it) digitando il
codice dell’iniziativa 15873 o il titolo del corso al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ entro
e non oltre il giorno 31 agosto 2018. Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze OnLine.
Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 30 docenti. I docenti in esubero
riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze OnLine.
L’iscrizione al corso è considerata vincolante. In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso i
docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi prof. Marina Bosari, Dirigente scolastico
Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” Udine (UDPS05000P@istruzione.it oppure telef. 0432 504190 –
ufficio protocollo).
Attestato
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto le attività
previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione.
CORSO N. 11 - AMBITO N. 8 – A.S. 2017/18

Priorità nazionali: COMPETENZE DI SISTEMA – Valutazione e miglioramento
Destinatari: docenti delle scuole del primo e secondo ciclo - Nuclei Interni di Autovalutazione, docenti
funzioni strumentali, di supporto e coordinamento ad attività inerenti l’autovalutazione o il PTOF – Max 40
docenti
Titolo: Corso N. 11 – La rendicontazione sociale - INTERAMBITI
Durata: n. 30 ore – 2CF
Date di inizio: 3 settembre 2018
Docente formatore: prof. Rita Gaeta, Docente di scuola secondaria di secondo grado ed Esperto Formatore
Sede degli incontri: Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” – via Planis, 25 – 33100 Udine
Durata : 30 ore: 20 h in presenza - 7 h di attività laboratoriale a distanza ed approfondimenti dei contenuti,
produzione e sperimentazione di materiali, condivisione esperienze e materiali prodotti – 3 h per la
restituzione finale
Programma del corso
OBIETTIVI DEL CORSO
CONOSCENZE: conoscenza della normativa di riferimento e dei sistemi di rendicontazione sociale; i principi
base della rendicontazione sociale ; strumenti di rendicontazione sociale nelle istituzioni scolastiche : il
Bilancio sociale;
COMPETENZE ( relazionali ,organizzative, gestionali, didattico-metodologiche): chiarire le finalità della RS
nelle istituzioni scolastiche; processi di sviluppo del bilancio sociale nelle IISS; acquisire le competenze
necessarie per il coinvolgimento degli stakeholder del territorio e per il miglioramento del livello di
soddisfazione;
ABILITA’: saper progettare e realizzare il Bilancio sociale ; come comunicare il Bilancio sociale; collocare il
BS all’interno del processo di autovalutazione delle scuole e dell’ accountability
METODOLOGIA
Lezione frontale, studio di caso, discussione, focus group, esercitazioni individuali e di gruppo, tutoring
online …
STRUMENTI
Normativa di riferimento, materiali forniti dall’esperto, siti tematici, bibliografia , piattaforma MIUR-SNV
Il programma dettagliato è inserito nella piattaforma SOFIA.
2

Calendario
Data di inizio : dal 3 al 14 settembre ( prima fase: 2 incontri di 5 ore ciascuno); dal 1 ottobre a 10 ottobre (
seconda fase : 2 incontri di 5 ore ciascuno)
Durata attività in presenza: 20 ore
La calendarizzazione precisa degli incontri sarà definita entro il mese di giugno
Direttore del corso: prof. Marina Bosari, Dirigente scolastico Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” Udine
(UDPS05000P@istruzione.it )
Iscrizione
Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it) digitando il
codice dell’iniziativa 15871 o il titolo del corso al seguente indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/ entro
e non oltre il giorno 31 agosto 2018. Alla piattaforma si accede con le credenziali di Istanze OnLine.
Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 40 docenti. I docenti in esubero
riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze OnLine.
L’iscrizione al corso è considerata vincolante. In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso i
docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi prof. Marina Bosari, Dirigente scolastico
Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” Udine (UDPS05000P@istruzione.it oppure telef. 0432 504190 –
ufficio protocollo).
Attestato
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto le attività
previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione.
Con i migliori saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO MARINELLI DI UDINE
SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE DI AMBITO N. 8 – FVG
Stefano Stefanel
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