Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Aversa, 09/10/2020
Al Collegio dei docenti
Ai Docenti del dipartimento di lettere
Al D.s.g.a
Al sito web
Comunicazione n°26
Oggetto: Avvio Modulo di formazione “La classe come comunità di lettori - modulo propedeutico per
accostarsi al Writing and Reading workshop” – 25 ore
Con la presente si comunica l’avvio dell’attività formativa in oggetto in ottemperanzaalla delibera del
collegio dei docenti n°11 del 23 settembre 2020 “piano di formazione del personale docente a.s.2020_21”,
Il corso sarà strutturato interamente on line, alternando ore in videoconferenza con il formatore e ore online
in autoapprendimento.
Gli incontri provvederanno momenti di lezioni, discussioni di gruppo e attività laboratoriali.
Verranno utilizzate metodologie didattiche quali Cooperative learning, Problemsolving, Role play e
Problembasedlearning.Durante ciascun incontro i docenti affrontano le fasi di ideazione, progettazione e
condivisione dei contenuti ma anche di documentazione di quanto elaborato.
Inoltre gli incontri favoriranno:
 lo studio personale e approfondimenti sulle tematiche emerse durante le lezioni;
 attività di ricerca autonoma sulla base delle indicazioni fornite dal formatore.
Il relatore/conduttore esterno ha il ruolo di mediatore, corrispondente alle seguenti azioni:
 richiama i contenuti teorici e normativi per condividere le idee che stanno alla base di questa
proposta educativa e didattica;
 presenta strategie comunicative e didattiche;
 esemplifica le varie fasi di progettazione;
 indirizza il lavoro dei gruppi con indicazioni operative e stimoli per la riflessione;
 revisiona in itinere la documentazione del lavoro prodotta dai gruppi.
Il percorso realizzato con il laboratorio viene documentato con:
 il feedback finale da parte del formatore;
 le diapositive in PowerPoint utilizzate nelle fasi di condivisione dei contenuti e di guida;
 le proposte di percorsi didattici prodotte dai gruppi di lavoro (elaborato da caricare su Piattaforma
Pearson);
 la compilazione della scheda di gradimento di fine corso fornita dall’Ente Pearson Italia.
Il corso in oggetto è inserito sulla piattaforma SOFIA al codice identificativo 49497e sisvolgerà nelle
seguenti date: 20-22-27 ottobre e 3 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Le iscrizioni sono aperte da
oggi fino al 13 ottobre compreso.
Si pregano i docenti interessati ad iscriversi quanto prima su SOFIA.
Si precisa che le istruzioni per accedere al corso saranno inviate alla mail che risulta dall'iscrizione.
La presente, pubblicata sull’albo elettronico del Liceo, vale quale notifica agli interessati
Tanto per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente scolastico
ssa
Prof. Adriana Mincione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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