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Circolare n. 71 
Ai docenti  

classi 1^A MAT -2^A MAT 

classi 3B turismo – 3D informatica 

 

e,p.c. 

Ai docenti 

dell’Istituto 

 

Oggetto:  Interventi formativi: Educazione Civica e Didattica per competenze 

 

In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss 2019 2022, in attuazione del Piano di 
formazione deliberato nel Collegio docenti del 30/10/2020, informo che è stato definito l’intervento 
formativo in oggetto, per sostenere la pratica professionale docente sia delle classi 1^MAT e 2^MAT, per 
quanto attiene la Riforma dell’Istruzione professionale, sia la pratica delle classi 3B turismo e 3D informatica, 
classi destinatarie  di un intervento di didattica digitale integrata secondo le previsioni del Piano della DDI. 
L’intervento formativo sarà tenuto dalla professoressa De Vita Luisa. 
 

Di seguito i dettagli organizzativi previsti: 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo di questo percorso è volto a consolidare le pratiche progettuali dei CdC, procedendo con la 
proposizione di percorsi educativi e didattici a carattere interdisciplinare (Educazione Civica), con previsione 
di esperienze laboratoriali in contesti operativi/collaborativi. 
 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Si propongono quattro incontri in presenza e un tutoraggio in rete. 
Le tematiche affrontate saranno: 

 Riflessione dei docenti sulle buone pratiche già in essere 

 Condivisione di un lessico pedagogico comune 

 Progettazione didattica/educativa per promuovere competenze 

 Stesura UDA interdisciplinari di educazione civica 

 Approfondimento di alcune metodologie didattico-educative innovative (apprendimento 
collaborativo – flipped classroom) 

 Applicazione dei nuovi strumenti metodologici nel contesto della Didattica Digitale Integrata. 
 
METODOLOGIA 

Gli incontri saranno tenuti in modalità telematica sulla Piattaforma Teams (TEAM FORMAZIONE) 
privilegiando un approccio operativo – laboratoriale. La formatrice affiancherà il gruppo di lavoro nelle fasi 
operative e ne coordinerà l’andamento dei lavori. 
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TEMPI 

Durata degli incontri in presenza 12 h, così distribuite: 
 
 

INCONTRO DATA ORA 

1° Mercoledì 16.12.2020 15:00/17:00 

2°-3°-4° Le date saranno definite dal 

gruppo durante il primo incontro 

 

 
 

Informo che è possibile la partecipazione di ulteriori docenti interessati e motivati a conoscere e ad 
approfondire le tematiche previste dal percorso formativo. Questi insegnanti devono inoltrare richiesta 
all’ufficio personale: areadocenti2@marcopolocolico.edu.it . 
 
 Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 

 
 

mailto:areadocenti2@marcopolocolico.edu.it

		2020-12-14T10:29:08+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CATIA CATERINA BARONCINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




