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Pagani, 11/01/2019
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di Pagani
Ai docenti – sede
Sito e atti
Oggetto: Corso di formazione “Metodologia e pratica delle idee del Movimento delle
Avanguardie educative adottate al Liceo “Mangino””.
Considerato che il Liceo Statale “Mons. B. Mangino” ha attivato, già dall’a.s. 2016/2017 le seguenti
azioni:
● Attivazione delle Google Suite, già Google Apps for Education (GAFE),
● Adesione al Movimento delle Avanguardie Educative con l’adozione di 4 idee (Flipped
Classroom, Aula 3.0, Debate, Creazione di Contenuti Didattici digitali);
● Progettazione ed attuazione di percorsi di didattica innovativa, basati sulla progettazione per
competenze, per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e l’inclusione;
Tenuto conto
● Della necessità,da parte di ciascun docente, di aggiornare con nuove azioni il proprio Piano
Nazionale di Formazione del MIUR;
● della opportunità che la scuola adotti pratiche didattiche condivise da tutti i docenti del
CDD
● dell’obiettivo di processo individuato nel RAV 2017-18 e presente nel PdM 2018-19
“Sviluppare un curriculo verticale locale, trasferendo il know-how metodologico di istituto
per un'offerta formativa territoriale omogenea”;
● della necessità di rendere partecipi le famiglie nei consigli di classe del mese di ottobre le
sperimentazioni didattiche che si intendono avviare nel corso dell’anno scolastico
si avvia
un percorso di formazione in merito alle azioni avviate nella scuola, con lo scopo di facilitare
l’attività di progettazione di percorsi didattici disciplinari in linea con quanto richiesto dal PTOF di
Istituto.
Il percorso è rivolto ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
ubicate sul territorio paganese. Esso sarà articolato in n. 12 ore di lezione in presenza, n. 3 ore di
studio e approfondimento individuale, n. 3 ore project work, n. 5 ore di attività di ricerca/azione e
sperimentazione in classe, n. 2 ore di documentazione del lavoro svolto.

Lo svolgimento dell’intero percorso consentirà l’acquisizione di 1 CFU e di adempiere alla
formazione in servizio per i docenti.
Sarà possibile iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA, codice identificativo 24834, fino al giorno
16 gennaio.
Gli incontri in presenza sono così articolati:
Titolo

Durata

Data

● Strumenti di condivisione offerti dalla n. 2h
Google Suite (Google Drive, Google
Classroom,
Google
Calendar,
Geolocalizzazione, YouTube)
● Flipped Classroom
● Aula 3.0

Romano (2h) 16/01/2018
14.30-16.30

● Debate e tecniche di public
speaking
● Thinking Routines e MLTV:
Making Learning and Thinking
Visible

n. 3h

Novi (1h) – Longobardi(2h)
23/01/2019
14.30 - 17.30

● Didattica per scenari
● CDD

n. 3h

Longobardi (2h) 29/01/2018
Romano (1h)
14.30 - 17.30

● Service Learning
● Buone prassi:Valutazione e
documentazione

n. 4h

Novi (3h) - Romano (1h)
01/02
14.30 - 18.30

Tot. n. 12 ore in
presenza
n. 13 on line

Il Dirigente Scolastico
Ezilda Pepe
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

