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Istituto Comprensivo n. 12 – Via Bartolini n. 2 – Bologna

e-mail Segreteria: boic85500v@istruzione.it posta elettronica certificata: boic85500v@pec.istruzione.it
sito: www.ic12bo.it

C.M.BOIC85500V – C.F.: 91201110375 Codice Univoco: UF6S15

Ai dirigenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado
Città di Bologna
Loro sedi
tramite
pubblicazione su sito Scuola Polo ER001
comunicazione a U.S.T. Bologna
indirizzi istituzionali
Istituti Comprensivi e di istruzione secondaria
Città di Bologna
e, p.c.

Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001
Alla d.s. Alessandra Francucci

OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.
Ambito territoriale ER001 - Bologna.
Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2018: Priorità 2 - Didattica Innovativa
Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il seguente
corso di formazione:
“RINNOVARE LE DISCIPLINE, per una didattica attiva ed inclusiva.”
rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado della Città di Bologna.
Informazioni di dettaglio
Direttrice del corso: dirigente scolastica Alessandra Francucci
Sede del corso: Liceo Sabin
Date: vedi programma sottoindicato
Formatori: vedi programma sottoindicato
Ore complessive del corso: 25 (comprensive di attività in presenza e attività documentazione)
N.ro massimo iscritti: 30 ogni modulo
Il corso nasce con l’intento di facilitare il confronto sulla didattica disciplinare tra i docenti delle scuole di 1° e
2° grado, affrontando percorsi innovativi, attivi ed inclusivi per alcune discipline.
I docenti che desiderano iscriversi dovranno indicare il modulo prescelto, soltanto Il primo incontro è rivolto a
tutti gli iscritti. Ogni modulo sarà realizzato se raggiungerà almeno 15 iscritti, fino ad un massimo di 30.
Resterà attiva una lista di attesa.
24.09.2018 ore 14.30-18.30, incontro in plenaria per tutti i moduli
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Aula magna Liceo Copernico (sede da confermare)
Dai Programmi alle Indicazioni. Modelli di progettazione, azione didattica e valutazione.
Docenti: Giancarlo Cerini e Rossella D’Ugo
Modulo A (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/I9hO0BGZ0oFziz2F2
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/qhnzqmKDsHzIWmqs1
Il symbol sense e l'algebra come strumento di pensiero: due contributi fondamentali alla ricerca sulla
didattica dell'algebra.
Docente: Laura Branchetti
1° incontro: 5 ottobre dalle 14,45 alle 17,45, Liceo Sabin
2°, 3° e 4° incontro in date da definirsi nei mesi di ottobre e novembre.
Modulo B (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/CWr3NwNA83qqRAT13
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/fCA8gxSyCt3BNikj1
Geometria dinamica: dagli oggetti alle trasformazioni.
Docente: Alessia Cattabriga
1° incontro: 3 ottobre dalle 14,45 alle 17,45
2°, 3° e 4° incontro in date da definirsi nei mesi di ottobre e novembre.
Modulo C (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/6PHuhR0WCQ6AX39W2
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/izZPk80sMtGu8Yb43
Leggere l’arte per leggere il mondo.
Docente: Daniele Fraccaro
1° incontro: Valenza formativa dell’arte, 2 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
2° incontro: Opera d’arte - istruzioni per l’uso, 9 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
3° incontro: Percorso museale, 30 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
4° incontro: Restituzione collettiva, 6 novembre dalle 14,45 alle 17,45.
Modulo D (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/4xcgln3K1MiYaj2g2
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/RWhxUk8ESe5NoIMY2
L’ora di lessico, verso un curricolo delle parole.
Docente: Nicola Zuccherini
1° incontro: Il vocabolario italiano: struttura e stratificazione, avvio dell’esperienza di ricerca “Quante parole
conosci?”, 8 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
2° incontro: Raccolta e analisi dei risultati, le dimensioni della competenza lessicale individuale.
Organizzazione e avvio dei laboratori di progettazione didattica. 31 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
3° incontro: Verifica della restituzione in classe dei questionari. Produzione dei percorsi da svolgere nelle
classi, 12 novembre dalle 14,45 alle 17,45.
4° incontro: Presentazione dei percorsi didattici realizzati e verifica. Conclusioni: il posto del lessico nel
curricolo, 5 dicembre dalle 14,45 alle 17,45.
Modulo E (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/Co5fR5XqjOU7Gj1m1
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/OW0cBxjMAZd7bHSi1
Italiano - per una didattica della scrittura.
Docenti: Laura Azzoni, Maura Bergami, Benedetta Nanni
1° incontro: Per una didattica degli errori, 25 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
2° incontro: Per un curricolo ragionato di competenze di scrittura: la grammatica della testualità,
31 ottobre dalle 14,45 alle 17,45.
3° incontro: La prospettiva della lettoscrittura, 8 novembre dalle 14,45 alle 17,45.
4° incontro: Conclusione delle attività e dibattito, 15 novembre dalle 14,45 alle 17,45.
Modulo F (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/r6XKmJE1jyGtYr3o1
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/IcXV2MjVsa6j6gcp2
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Insegnare Il Latino con Il Metodo Natura.
Docenti: Tiziana Borgognoni, Stefano Rovinetti Brazzi
1° incontro: Presentazione dei docenti. Introduzione alla didattica, consegna dei materiali di lavoro e
laboratorio, 1 ottobre, dalle 14.45 alle 17.45.
2° incontro: Lessico e morfosintassi al termine del primo anno di corso; valutazione e verifiche; laboratorio, 9
ottobre dalle 14.45 alle 17.45.
3° incontro: Sintesi, discussione sul percorso e i materiali prodotti, 16 ottobre dalle 14.45 alle 17.45.
Modulo G (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/RdTSuWuzLWctJ3iq1
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/z85errXGV9RMZ8k42
Insegnare Il Greco Con Il Metodo Natura.
Docenti: Maria Carlotta Bendandi, Stefania Vita Finzi
1° incontro: Introduzione alla didattica, consegna dei materiali di lavoro e laboratorio, 3 ottobre dalle 14.45
alle 17.45.
2° incontro: Lessico e morfosintassi al termine del primo anno di corso; valutazione e verifiche; laboratorio,
11 ottobre dalle 14.45 alle 17.45.
3° incontro: Sintesi, discussione sul percorso svolto e sui materiali prodotti, 18 ottobre dalle 14.45 alle 17.45.
Modulo H (tutti gli incontri presso il liceo Sabin)
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/LJlRLIMRGe62gYqC2
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/MfAlI7Mq4KE9GmXp2
Insegnare le lingue classiche con il Modello Valenziale.
Docenti Laura Azzoni, Benedetta Nanni
1° incontro: I presupposto teorici; I vantaggi sul piano della didattica; La prospettiva metalinguistica, 21
novembre dalle 14.45 alle 17.45
2° incontro: Le relazioni fra frasi: la sintassi della frase complessa e gli elementi di connessione; Soluzioni
efficaci di nodi sintattici problematici, 28 novembre dalle 14.45 alle 17.45
3° incontro: Costruire un processo: come lavorare sul testo; Non solo valenziale: la prospettiva pragmatica e
testuale, 5 dicembre dalle 14.45 alle 17.45
4° incontro: Condivisione di materiali e prospettive didattiche, 19 dicembre dalle 14.45 alle 17.45
Ogni Modulo prevede 9 ore di lavoro individuale che sarà rendicontato in piattaforma.
A seguire saranno pubblicati i programmi più dettagliati dei diversi moduli.
Si segnala che le iscrizioni, che saranno accolte in ordine di arrivo, si chiuderanno il 28/08/2018 ore 12.00.
I docenti accolti (ai quali sarà inviata mail di conferma) dovranno successivamente completare l’iscrizione
attraverso la piattaforma nazionale S.O.F.I.A.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla direttrice del corso tramite indirizzo e mail
(dirigente@liceosabin.eu)
Si invitano i dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo alla massima diffusione presso i rispettivi docenti
attraverso i canali di comunicazione abitualmente utilizzati.
la dirigente scolastica
Scuola Polo ER001
dott.ssa Filomena Massaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso - Responsabile Amministrativo: AA Claudio Dall'Olmo
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