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Reggio Emilia, 29/03/2021
Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c.
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

OGGETTO: Comunicazione di Avvio Corsi di Formazione Docenti Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia
da realizzare con i Fondi a.s. 2019/2020 –nell’a.s. 2020/2021 –
Con la presente si informa che questa Istituzione Scolastica, in qualità di Scuola Polo per la formazione Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia, in accordo con i Dirigenti Scolastici dell’Ambito, con la quota
del 40% disponibile sui fondi per la Formazione del personale Docente - a.s. 2019/2020 - assegnati dal
MIUR con Nota Prot. n. 49062 del 28/11/2019 – intende avviare, con inizio nella seconda decade del
Mese di Aprile 2021, Unità Formative da rivolgere al personale docente del primo e secondo ciclo di studi
in servizio nelle scuole appartenenti all’ambito territoriale 18 di Reggio Emilia;
Per quanto riguarda l'attuazione del percorso formativo si precisa che:
 Per l’individuazione dei formatori sono state avviate le procedure di selezione per il reclutamento dei
relatori ma, considerati i tempi stretti che prevedono il termine delle attività entro la prima settimana
di giugno, è stato già definito un calendario e i relativi programma.
 Le attività programmate saranno caricate sulla Piattaforma Digitale S.O.F.I.A. così come previsto
dall’Allegato alla Nota MIUR n.9684 del 6/03/2017, ma le iscrizioni verranno gestite mediante
l’utilizzo di un modulo google come più avanti indicato.
Di seguito si espongono le Unità Formative programmate per il corrente anno scolastico e i relativi
calendari, da realizzare tutte in modalità “Webinar”.

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021 - AMBITO TERRITORIALE N. 18 –
REGGIO EMILIA
UNITA’ FORMATIVE DA REALIZZARE CON I FONDI 40% ASSEGNATI PER L’A.S. 2019/2020
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U.F. 3 “Prove Equipollenti
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 20 ore di cui 8 di Formazione e 12 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
La Legislazione in materia di prove equipollenti - La definizione degli obiettivi
equipollenti - La scelta della modalità di equipollenza
La costruzione della verifica e la definizione della modalità di somministrazione delle
prove
La valutazione
Le prove equipollenti nell’Esame di Stato

Giorno
14/04/2021

Orario
15:00-17:00

21/04/2021

15:00-17:00

28/04/2021
05/05/2021

15:00-17:00
15:00-17:00

U.F. 4 “Insegnamento e Materiale Strutturato
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 18 ore di cui 8 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
Che cosa si intende per materiale strutturato
L’osservazione in funzione degli obiettivi e della preparazione del materiale
strutturato
Come costruire il materiale strutturato

Giorno
08/04/2021
15/04/2021
22/04/2021
26/05/2021

Orario
16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30

U.F. 5 “Un PC per Studiare: come insegnare l’uso del PC come strumento compensativo Strutturato
Destinatari: Docenti delle scuole primarie e secondarie di 1^ grado
Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 18 ore di cui 8 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
L’impostazione del PC: come insegnare ai bambini l’impostazione nel sistema
operativo Windows per l’organizzazione dei file, l’uso di sw di videoscrittura e le
sintesi vocali. Come insegnare a scrivere a 10 dita.
Gli organizzatori grafici: dalla carta al PC - software - progressione nella creazione
degli stessi - utilizzi nelle attività didattiche

Giorno
13/04/2021
20/04/2021

Orario
16:45-18:45
16:45-18:45

04/05/2021
11/05/2021

16:45-18:45
16:45-18:45

U.F. 6 “Didattica e Web APP
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado
Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 5 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 20 ore di cui 10 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
Le Udl e le tecnologie (webapp) a supporto della didattica

Giorno
15/04/2021
22/04/2021
29/04/2021
20/05/2021

Orario
16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30
16:30-18:30
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27/05/2021

16:30-18:30

U.F. 7 “La Verifica e la valutazione dei BES
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri:6 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 22 ore di cui 12 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
Analisi delle metodologie didattiche utili per strutturare percorsi personalizzati per
allievi con BES

Giorno
23/04/2021
30/04/2021
07/05/2021
12/05/2021
19/05/2021
26/05/2021

Orario
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00
15:00-17:00

U.F. 8 “Individuazione Precoce (IPDA) Disturbi di Apprendimento e Funzioni Esecutive
Destinatari: Docenti delle scuole primarie

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 7 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 24 ore di cui 14 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche

Giorno
26/04/2021
03/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
07/06/2021

Indicazioni generali per una buona didattica
Lavoro di potenziamento sulla metafonologia
Intervento didattico mirato in base all’errore riscontrato
Stili cognitivi e stili di apprendimento
Funzioni esecutive
Bilinguismo
Lavori su casi clinici

Orario
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00

U.F. 9 “Arte (Foreste di carta) e Tinkering
Destinatari: Docenti scuola Infanzia

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 28 ore di cui 8 di Formazione e 20 ore di Lavoro Individuale I singoli docenti potranno usufruire di 4-5
ore di attività
Tematiche
Giorno
Orario
Tinkering: essere in grado di trasformare una fase iniziale di esplorazione
19/04/2021
17:00-19:00
in un’attività finalizzata.
Laboratorio pratico: foreste di carta.
Presentazione di alcune App da utilizzare.
Laboratorio pratico: luci ed ombre.
Presentazione di alcune App da utilizzare.
Restituzione/condivisione delle attività progettate e realizzate in sezione.

26/04/2021

17:00-19:00

03/05/2021

17:00-19:00

31/05/2021

17:00-19:00

U.F. 10 “Outdoor e Didattica all’aperto
Destinatari: Docenti scuola Infanzia
Relatore
DA SELEZIONARE

Note
Bando di selezione in corso
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N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 18 ore di cui 8 di Formazione e 10 ore di Lavoro Individuale
Tematiche
Educare all'aperto: contributi teorici e cornici concettuali di riferimento
Esperienze di outdoor education: metodologie, strumenti ed esperienze
progettuali in contesti educativi 3 e 4 anni
Esperienze di outdoor education: metodologie, strumenti ed esperienze
progettuali in contesti educativi 4 e 5 anni
Riletture dei lavori svolti, discussione e confronti finali

Giorno
28/04/2021
05/05/2021

Orario
16:45-18:45
16:45-18:45

19/05/2021

16:45-18:45

09/06/2021

16:45-18:45

U.F. 11 “Un Credito di Fiducia. Il bambino che apprende
Destinatari: Docenti di scuola dell’infanzia e primaria

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 3 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 26 ore di cui 6 di Formazione e 20 ore di Lavoro Individuale 2-3 ore per ogni piccolo gruppo di insegnanti
Tematiche
Giorno
Orario
Screening per l’individuazione precoce di eventuali disturbi di
13/04/2021
apprendimento in classe 1^ e 2^ di scuola primaria.
Ascolto, attenzione, memoria nei bambini della scuola dell’infanzia. 11/05/2021
Attività di osservazione, sviluppo e potenziamento.
Ascolto, attenzione, memoria nei bambini della scuola primaria.
18/05/2021
Attività di osservazione, sviluppo e potenziamento.
Attività a piccolo gruppo/Sportelli di consulenza/tutoraggio verranno 7-8-9-10
e 14:30-18:30
forniti a piccoli gruppi di docenti (2-3) per un massimo di 3 ore a
11/06/2021
gruppo. Docenti dei classe 1^ primaria
Attività a piccolo gruppo/Sportelli di consulenza/tutoraggio verranno 7-8-9-10
e 14:30-18:30
forniti a piccoli gruppi di docenti (2-3) per un massimo di 3 ore a
11/06/2021
gruppo. Docenti dei classe 2^ primaria
U.F. 12 “Una Lingua per pensare 1^ Livello
Destinatari: Docenti di scuola primaria

Relatore
Note
DA SELEZIONARE
Bando di selezione in corso
N. Incontri: 4 da 2 ore ciascuno
Totale Durata: 8 ore
Tematiche
Elementi essenziali della Didattica per Competenze contenuti nella
normativa nazionale, a partire dalle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo
Le competenze come strategia di potenziale miglioramento della
didattica nella scuola dell’obbligo, con particolare riferimento
all’educazione linguistica di base.
Analisi di esempi concreti e operativi per rilevare competenze trasversali
da promuovere nelle differenti discipline.
Condivisione di numerosi esempi di competenze linguistiche da
sviluppare all’interno di un possibile Curricolo Verticale.
Analisi di alcune competenze ‘deboli’ dei bambini della fascia scolare e
prescolare, attraverso una lettura funzionale degli esiti delle prove Invalsi
e di altre Prove somministrate ad ampi campioni di apprendenti.
Analisi delle caratteristiche di alcuni compiti autentici e di altre
esercitazioni funzionali alla costruzione di competenze essenziali, a
partire da quelle legate alla comprensione del testo/dei testi.

Giorno
30/04/2021

Orario
16:45-18:45

07/05/2021

16:45-18:45

14/05/2021

16:45-18:45

21/05/2021

16:45-18:45
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Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia, potrà
inviare la propria domanda di iscrizione alle Unità Formative sopra indicate, mediante la compilazione del modulo
“On Line” raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/KmshaCdPXne3t6Ro7
Ciascun docente, potrà inviare un SOLO modulo di iscrizione. Mediante la compilazione di un SOLO modulo la
procedura consente di iscriversi ad uno o più corsi di proprio interesse.
Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Scuola Polo
Formazione Ambito 18 RE” non occorrono credenziali.
Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo.
Le comunicazioni inerenti i link per il collegamento alle Unità formative, sulle piattaforme individuate da ciascun
relatore, saranno inviate al personale interessato tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il personale
docente in servizio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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