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Venezia, 30 novembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Statali e Paritari del Veneto di
istruzione secondaria di 2° grado
Ai Docenti con funzione strumentale
c/o gli Istituti Scolastici
Ai docenti coordinatori di Dipartimento
Ai docenti coordinatori di classe del
biennio iniziale delle scuole secondarie
di 2° grado
Ai referenti per il Riordino c/o gli UST
del Veneto
LORO SEDI
e, p.c. (…)

OGGETTO: Misure di accompagnamento al riordino delle scuole del secondo ciclo.
SITI DI DIALOGO

Si rende noto alle SSLL che questa Direzione ha promosso l’attivazione di tre piattaforme
interattive (moodle) destinate a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche di ciascuno dei tre
ordinamenti: una per i licei, una per gli istituti professionali, una per gli istituti tecnici.
Obiettivo principale è favorire il confronto, lo scambio e l’elaborazione dei contenuti dei
Regolamenti, delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida in relazione









alla didattica
al superamento dei confini disciplinari
alla valorizzazione della figura del coordinatore di dipartimento
agli approcci laboratoriali e alle metodologie cooperative
all’attenzione ai risultati di apprendimento/competenze
alla sperimentazione di strumenti di valutazione adeguati
all’adozione di criteri per la valutazione di pratiche didattiche e formative
alla diffusione di buone pratiche
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La piattaforma si articola in sessioni, correlate agli assi culturali e agli indirizzi di studio
Nelle attività on line proposte in area riservata i docenti sono protagonisti. Potranno quindi disporre di:




forum per le discussioni in differita
database in cui collocare direttamente le eventuali risorse prodotte
chat, per la comunicazione sincrona

Ogni area è moderata da un tutor, che si relazionerà con i colleghi, in modo da favorire lo scambio,
l’esposizione e la soluzione dei problemi.
Uno spazio risorse, in cui possono essere incluse buone pratiche, sarà visibile a tutti.
Gli indirizzi delle tre piattaforme sono i seguenti:
http://www.riformainveneto.it/tecnici/
http://www.riformainveneto.it/licei/
http://www.riformainveneto.it/professionali/
A tali piattaforme sarà possibile accedere tramite login da parte dei docenti che intendono
collaborare attivamente, oppure come ospiti, digitando una parola chiave.
I dati per il login vanno richiesti attraverso una mail indirizzata ai seguenti referenti:
per i licei, prof.ssa Chiara Ghirardello
per gli istituti tecnici, prof. Giovanni Pistorio
per gli istituti professionali, prof. Giovanni Federle

email:chiara.ghirardello@istruzioneveneto.it
email:giovanni.pistorio@istruzioneveneto.it
email:giovanni.federle@istruzioneveneto.it

Con l’auspicio che questa possa rappresentare un’occasione per il confronto e per la
diffusione di pratiche utili all’innalzamento dell’offerta formativa da parte delle scuole del Veneto,
è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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