Circ. n° 144
A tutto il personale docente dell’Istituto
Al DSGA

e p.c.
Oggetto: corsi di formazione a.s. 2020/2021.

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (legge
107/2015, art.1 comma 124).
Nel corrente a.s., come nello scorso, la formazione dei docenti è organizzata da due soggetti:
1- dalla rete di ambito (Puglia 15, nel nostro caso), la quale si occupa delle prioritài per la formazione
dei docenti per l’a.s. 2020/2021, a carattere nazionale,
2- dalla singola istituzione scolastica, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, in
coerenza con il Piano di formazione d'istituto e con gli obiettivi del PTOF.
Il Piano di formazione della nostra scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2
settembre 2020, prevede due corsi di formazione e uno sportello:
Formazione sulla didattica
digitale.

Programmare e valutare per
competenze

S.O.S. DDI

Utilizzare piattaforme per l’e – Learning: condizioni e utilità. Utilizzo
della piattaforma “Google Apps for Education – Google classroom” e
degli strumenti della G-suite. Documenti e presentazioni condivise, il
“cooperative learning”. Organizzare attività sincrone e asincrone.
Somministrare, correggere e valutare un compito. Uso delle griglie di
valutazione in Classroom. Creare verifiche strutturate, semistrutturate
con i moduli di Google.
- Strutturare la programmazione didattica in UdA,
- Creare griglie e/o rubriche di osservazione e di valutazione delle
competenze,
- Valutazione per competenze e valutazione scolastica decimale,
L’insegnamento di Educazione Civica.
- Sportello permanente di supporto ai docenti per la DDI.

Secondo il contratto collettivo nazionale della scuola, al comma 1 art.66,in ogni istituzione scolastica
ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato
dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali. Tali attività sonoun obbligo per i docenti, pertanto ogni docente, per il corrente anno
scolastico, dovrà svolgere almeno uno dei due percorsi,a scelta,previsti dal Piano di formazione.
L’iscrizione al corso di formazione scelto avviene tramite la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.
Per cercare su S.O.F.I.A. il corso a cui iscriversi,utilizzare la ricerca avanzata compilando solo i campi
relativi alla sede di svolgimento del corso (Regione: Puglia/Provincia: Foggia/Comune: San Giovanni
Rotondo).
Nella seguente tabella sono riportate le finestre temporali per le iscrizioni, il periodo in cui saranno
svolti i corsi e il numero massimo di corsisti previsti:
Corso di formazione
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Iscrizioni

Svolgimento

N° massimo di

Laboratorio DaD e DDI – Modulo 1
Laboratorio DaD e DDI – Modulo 2
Laboratorio DaD e DDI – Modulo 3
Laboratorio DaD e DDI – Modulo 4
Educazione Civica

26/04/21 al 05/05/21
26/04/21 al 05/05/21
26/04/21 al 05/05/21
26/04/21 al 05/05/21
26/04/21 al 05/05/21

12 - 31 maggio ‘21
12 - 31 maggio ‘21
12 - 31 maggio ‘21
12 - 31 maggio ‘21
12 - 31 maggio ‘21

corsisti
20
20
20
20
30

Sarà possibile iscriversi al massimo a due corsi.
Il programma e la durata di ciascuna iniziativa di formazione sono riassunti nella seguente tabella:
Assegnare e correggere compiti con Classroom.
Laboratorio DaD e DDI
Compiti con quiz.
Modulo 1
Griglie e/o rubriche di valutazione: costruzione e utilizzo in Classroom.
(8 ore)
Esempi.
Laboratorio DaD e DDI
Utilizzo delle app di google nelle attività sincrone e asincrone.
Modulo 2
Uso di una lavagna condivisa.
(8 ore)
Come organizzare il data base dei documenti.
Come organizzare e realizzare attività di classe capovolta e di cooperative
Laboratorio DaD e DDI
learning. Esempi.
Modulo 3
Utilizzo di altre piattaforme (Questbase e Panquiz) per creare e
(8 ore)
somministrare verifiche (strutturate, semistrutturate).
Documentare attività e percorsi formativi mediante foto, video, schede e
relazioni.
Laboratorio DaD e DDI
Creare, modificare e collaborare contemporaneamente ad altre persone
Modulo 4
(studenti e docenti) una presentazione creata con Presentazioni di Google.
(8 ore)
Creare e modificare video e risorse multimediali autoprodotti e/o reperibili
in rete.
Fare rete, collaborare, condividere idee e buone pratiche.
Educazione Civica: programmare, realizzare, verificare e valutare le attività
Educazione Civica (10 ore)
di Educazione Civica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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educazione civica con par?colare riguardo alla conoscenza della Cos?tuzione e alla cultura della sostenibilità̀
(Legge 92/2019);
discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);
modalità̀ e procedure della valutazione forma?va e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.
62/2017);
realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);
linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.),
l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);
il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.

