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San Severino Marche li 31/05/2017

Polo Formativo Ambito 8

Oggetto: comunicazione corsisti aderenti Seminario di formazione Ambito n. 8 Marche “Progettare e realizzare
compiti autentici”.

Gentile Dirigente/gentile Referente della formazione d’istituto,
si comunica che, nei giorni 21 e 22 giugno, si svolgerà il Seminario di formazione dell’Ambito 8 Marche, relativo
alla priorità strategica “Didattica per competenze e innovazione metodologica”, “Progettare e realizzare compiti
autentici (Sapere di riferimento: laboratorio di ricerca-azione vertente su un ciclo completo di progettazionerealizzazione-valutazione-revisione di didattica per competenze)”, tenuto dal relatore Giovanni Marconato, con
sede I.C. “P. Tacchi Venturi” San Severino Marche.
Il corso consta di 3 interventi formativi, di cui due in presenza della durata di 6 ore ciascuno (21 e 22 giugno) e
uno on line della durata di 4 ore (in data da destinarsi), nonché di un accompagnamento a distanza attraverso la
piattaforma Moodle, e si propone il duplice obiettivo di realizzare un’esperienza didattica del “ciclo” della
competenza e di formare un gruppo di tutor che potranno accompagnare nell’anno scolastico successivo
un’applicazione più ampia di didattica per le competenze nelle scuole di appartenenza.
Per il suo carattere di ricerca-azione, l’intervento formativo è rivolto, però, ad un numero limitato di insegnanti
(max 50) e, per l’efficacia dell’azione didattica, è auspicabile che gli insegnanti di ogni scuola che parteciperanno
appartengano a uno o più team o consiglio di classe in modo da poter realizzare l’applicazione sperimentale nelle
proprie classi in modalità interdisciplinare.
Si chiede, pertanto, ai dirigenti delle scuole interessate di comunicare a codesto indirizzo, entro il giorno 5 giugno
2017, i nominativi dei docenti partecipanti (nome, cognome, ordine di scuola, e mail), contenendoli in un numero
di non più di 10 insegnanti per ogni scuola. Si fa presente che, per consentire un’ampia e agevole partecipazione
di tutti i docenti che lo desiderino, il corso potrà essere replicato nell’a.s. 2017-2018. Qualora i docenti indicati
dovessero superare il numero massimo consentito, ci si riserva di selezionare le scuole partecipanti in base
all’ordine di priorità di arrivo della comunicazione richiesta.
Per le specifiche dell’Unità Formativa e le referenze del formatore, si rimanda all’URL
http://www.ictacchiventuri.gov.it (banner “Formazione Ambito 8 Marche).
Ringraziando per la collaborazione alla diffusione della proposta formativa in oggetto, si rimane a disposizione per
ogni ulteriore delucidazione.
Cordiali saluti.
F.to LA REFERENTE DELLA FORMAZIONE
SCUOLA POLO AMBITO 8 MARCHE
Prof.ssa Sandra De Felice

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA POLO AMBITO 8 MARCHE
Prof. Sandro Luciani

