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Ai docenti in servizio 
Al personale ATA 

Scuola dell’Infanzia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Scuola primaria  

Plesso Sciascia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso Sciascia 
Propria Sede 

Atti 
Albo  

Circolare n. 253 

Oggetto: Unità Formativa per docenti “13713”Sciasciaform: un laboratorio per l'innovazione 
didattica. 
Iscrizioni entro il 27 maggio 2018 
Come da deliberazioni collegiali, si informa le SS.LL che è stata attivata sulla piattoforma SOFIA l’iniziativa 
formativa n. 13713 : Sciasciaform: un laboratorio per l'innovazione didattica. 
 
Articolazione del percorso di formazione e sperimentazione 
 

13713 Laboratorio per l'innovazione didattica: Indicazioni nazionali e nuovi scenari di 

riflessione professionale condivisa  

 
Obiettivi specifici: 
- fornire  ai   docenti   le  coordinate documentali e  metodologiche  essenziali
  per  la realizzazione  di  pratiche  didattiche  e  valutative  
orientate  allo  sviluppo  delle competenze (modalità, approcci, criteri,
 strumenti); 
- far  acquisire  ai  docenti   abilità  nella progettazione  collegiale  di  
UDA  per  competenze e nella costruzione strumenti per la valutazione. 
- promuovere atteggiamenti e comportamenti di docenza riflessiva e in continua formazione 
 
FASE 1: Attività in presenza e  a distanza in DRIVE coordinata e facilitata dall’animatore digitale (n.11 ore 
stimate) 
Articolazione fase 1 
 Preparazione: l’animatore digitale prepara gli ambienti di lavoro e predispone i materiali su cui 

condurre le  riflessioni e produzioni 
 Attività in presenza condotta dal formatore – seminario in plenaria (n.3 ore) 
- Presentazione degli ambienti di lavoro  in drive e dei materiali su  cui avviare la discussione 

collaborativa(sul cloud) sui temi trattati ed il loro possibile impatto sulla didattica e la ricerca 
pedagogica 

- Confidenza con l’ambiente di lavoro in DRIVE o altro supporto. 
 Attività a distanza ( 8 ore): discussione collaborativa in cloud su temi articolati in “stanze riflessive” su 

format predisposto 
FASE 2 Attività in presenza condotta dal formatore   e laboratori in presenza ( 9 ore) 
– temi affrontati  
Progettare per competenze: processi e format 
Didattica e ambienti di apprendimento per lo sviluppo di competenze 



Valutare e certificare le competenze 
Articolazione fase 2  
Per ogni incontro  
 attività – seminario in plenaria (n.1 ora) 
 attività /gruppi laboratoriali 1 ora 
 restituzione in plenaria 1 ora 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi I docenti interessati dovranno:  
Accedere a  http://sofia.istruzione.it/ 
2. Cliccare su "accedi " 
3. Accedere con le credenziali per "istanze on line" 
4. oppure seguire le istruzioni per attivare l'utenza (a tal fine bisognerà utilizzare la posta istituzionale 
"nome.cognome@istruzione.it") 
5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "13713" e apparirà il corso disponibile  
6. Scegliere il corso e l'edizione di interesse e fai "iscriviti ora". 

Videotutorialhttps://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk 
 

Articolazione della iniziativa formativa 

13713 

Periodo 

iscrizioni 
06/05/2018-25/05/2018 

Periodo di 

svolgimento 

26/05/2018-

30/06/2018  

 

Primo 

incontro in 

presenza 

28 maggio 

2018 

Presentazione degli ambienti di lavoro  in drive e 

dei materiali su  cui avviare la discussione 

collaborativa(sul cloud) sui temi trattati ed il loro 

possibile impatto sulla didattica e la ricerca 

pedagogica 

Confidenza con l’ambiente di lavoro in DRIVE o 

altro supporto 

Attività a 

distanza in 

drive 

28 maggio- 14 

giugno 

Attività di scrittura condivisa su temi 

predisposti  

Secondo 

incontro in 

presenza 

14 -giugno 

15.00-18.00 

Per ogni incontro  

- seminario in plenaria (n.1 ora) 
- gruppi laboratoriali: 1 ora 
- restituzione in plenaria:1 ora 

Terzo 

incontro in 

presenza 

19—giugno 

15.00-18.00 

Quarto 

incontro in 

presenza 

 

21—giugno 

15.00-18.00 

 
Per informazioni ed assistenza rivolgersi alla FS Trainito oppure scrivere a sciasciaform@gmail.com 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk

