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Ai dirigenti e ai docenti delle scuole secondarie
di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie)

TRASMISSIONE VIA PEC

LORO SEDI
!

"# $

%

OGGETTO: Corso di formazione: “Le discipline curricolari per lo sviluppo delle competenze
traversali e l’orientamento” – Project work commissionato dalla
Sovraintendenza agli studi.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con il Piano
regionale della formazione dei docenti per il triennio 2019/2022, propone l’unità formativa in
oggetto durante la quale le classi degli insegnanti coinvolti nella formazione dovranno
realizzare un project work commissionato dalla Sovraintendenza agli studi.
L’attività, destinata ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, si
caratterizza come una progettazione e realizzazione di Project Work mediante gruppi di
progetto composti da almeno due o tre insegnanti di un consiglio di classe. La finalità è quella
di progettare e realizzare un’esperienza di PW mediante una commessa proposta dalla
Sovraintendenza agli studi che risponda ai seguenti requisiti:
• evidenziare il rapporto tra le singole discipline e le competenze trasversali;
• soddisfare un bisogno reale di un soggetto esterno alla scuola (un prodotto, un servizio,
una presentazione, organizzazione di un evento, app o altro);
• attivare una metodologia didattica basata sul «learning by doing», cioè
dell’apprendimento in un contesto operativo finalizzato a produrre qualcosa di utile per
qualcuno;
• realizzare un processo operativo che consenta agli studenti di familiarizzare con le
problematiche organizzative agite in un contesto di lavoro;
• consentire di applicare conoscenze e abilità (acquisiti in modo formale a scuola) in
contesti reali permettendo allo studente di sviluppare competenze (disciplinari e
trasversali).
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Le attività dei gruppi classe e la formazione dei docenti coinvolti saranno
coordinate dal prof. Angelo Maraschiello e saranno così strutturate:
• tre moduli online, in data 10, 14 e 17 dicembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nelle
quali il formatore strutturerà, con i docenti, le attività da mettere in atto per realizzare il
project work;
• un periodo di progettazione e di attività in classe o in gruppi di studenti, di almeno 30 ore,
durante il quale il formatore rimarrà a disposizione per un’assistenza tutoriale;
• due incontri conclusivi, online, in data 29 marzo e 1 aprile 2022, dalle ore 14.30 alle ore
17.30, con restituzione e commento dei progetti realizzati.
Al termine delle attività, ad ogni classe partecipante al progetto e alla commessa
sarà erogato un contributo finalizzato all’acquisto di un device come riconoscimento per il
lavoro svolto.
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni
in materia di fruizione del diritto alla formazione e il periodo di formazione riconosciuto agli
insegnanti partecipanti sarà di 30 ore.
I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di
adesione all’indirizzo: http://tiny.cc/mxokuz e trasmettendola, successivamente, per il tramite
della segreteria, con PEC all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre il 15 novembre 2021.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi ai referenti dell’attività,
proff. Maurizio Rosina (tramite email, all’indirizzo: m.rosina@mail.scuole.vda.it) e Pier
Francesco Rizzuto (tel. 0165 275892).
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)

