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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di I grado
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: "IDENTITÀ E FUTURO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO". Iniziative di
formazione per Dirigenti scolastici e Docenti - AVVIO LABORATORI
Con il Seminario regionale svoltosi a Padova il 16 marzo u.s. hanno preso avvio le iniziative di
formazione per Dirigenti scolastici e Docenti, afferenti al tema “Identità e futuro della scuola secondaria
di primo grado”, promosse da questo Ufficio Regionale (nota USR n. 3316/C12a del 23 febbraio 2011).
Dopo il focus effettuato nel corso dell'evento iniziale, grazie all'intervento di autorevoli esperti (i
cui contributi verranno a breve pubblicati nel sito dell'USR), vengono ora attivati i 7 laboratori
interprovinciali tematici, rivolti a Docenti e Dirigenti scolastici interessati ad analizzare
problematiche, raccogliere buone pratiche e produrre materiali utili alle scuole.
Nella tabella sottostante si riportano le denominazioni dei laboratori, le istituzioni scolastiche alle
quali è stata affidata la gestione, la data e la sede del primo incontro:
LABORATORIO 1

Modalità e strumenti per la valutazione e la
certificazione delle competenze
Istituto Comprensivo n° 18 “Veronetta-Porto” di Verona
1° incontro: giovedì 7 aprile (S.M. “Pacinotti” di Verona)

DS: Ernesto Passante
Tutor: Anna Lona

LABORATORIO 2

La didattica laboratoriale
Istituto Comprensivo di Tombolo – PD
1° incontro: martedì 5 aprile (ITC “Einaudi” di Padova)

DS: Ugo Silvello
Tutor: Emanuela Manzoli

LABORATORIO 3

Continuità e curricolo verticale per competenze
Scuola Secondaria I grado "Giulio Cesare" di Mestre – VE
1° incontro: mercoledì 6 aprile (S.S. “G. Cesare” di Mestre)

DS: Gabriella Mazzone
Tutor: Franca Da Re

LABORATORIO 4

La struttura del curricolo e gli spazi dell'autonomia
Istituto Comprensivo di Paese – TV
1° incontro: venerdì 8 aprile (I.C. "Casteller" di Paese)

DS: Claudio Baccarini
Tutor: Daniela Brussato

LABORATORIO 5

Insegnare con la LIM
Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina – VI
1° incontro: mercoledì 13 aprile (I.C. di Altavilla Vicentina)

DS: Antonio Fortuna
Tutor: Demetrio Antonello

LABORATORIO 6

Riuscire in matematica
Scuola Secondaria di I grado "Foscolo" di Sedico – BL
1° incontro: lunedì 11 aprile (a Belluno o a Sedico)

DS: Loredana Molinari
Tutor: Pieranna Casanova

LABORATORIO 7

Didattica orientativa e didattica transdisciplinare
Istituto Comprensivo di Porto Viro – RO
1° incontro: giovedì 7 aprile (ITC “Einaudi” di Padova)

DS: Giovanni Beltrame
Tutor: Anna Maria Pretto
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I Laboratori – coordinati da un Dirigente Scolastico e gestiti da un Tutor esperto – prevedono
attività formative, sia in presenza sia a distanza, che orientativamente si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
- aprile/maggio: 2 incontri pomeridiani in presenza e avvio attività di ricerca-azione
- settembre/ottobre: 2 incontri in presenza, conclusione attività laboratoriali e produzione materiali.
Nel file allegato sono riportate, per ciascun Laboratorio, le indicazioni essenziali riguardanti
finalità, modalità operative e materiali/strumenti che ci si prefigge di produrre.
Il calendario particolareggiato di ciascun Laboratorio, nonché la tipologia delle attività e le
modalità di lavoro, verranno stabiliti e comunicati dopo il primo incontro.
Il percorso formativo si concluderà con la presentazione degli esiti della ricerca durante un
momento seminariale finale a carattere regionale (presumibilmente a novembre 2010).
Le iscrizioni ai laboratori vanno effettuate entro e non oltre lunedì 28 marzo 2011
utilizzando la scheda allegata alla presente, da inviare tramite mail o fax direttamente alla scuola
coordinatrice del Laboratorio, come indicato nella tabella precedente. Per ciascun Laboratorio è previsto
un numero massimo di 25 partecipanti.
Viste le finalità dell'iniziativa, i Laboratori sono rivolti in primis a coloro che hanno già compiuto,
nelle proprie scuole, percorsi formativi sui temi indicati. L'ammissione ai Laboratori, quindi, verrà
determinata dai Dirigenti e dai Tutor in base a quanto segnalato nella scheda di iscrizione, tenendo
conto, in particolare, di:







svolgimento di attività nell'ambito della tematica del laboratorio prescelto
esperienza nella ricerca-azione
conoscenza teorico/pratica di metodologie attive (cooperative learning, didattica
laboratoriale, ecc.)
partecipazione ad attività finalizzate alla costruzione del curricolo verticale per competenze
incarichi assunti all'interno dell'istituzione/amministrazione scolastica
competenze informatiche.

A partire dal 30 marzo, il Dirigente scolastico responsabile del Laboratorio comunicherà agli
iscritti se la domanda è stata accolta o meno e darà tempestiva comunicazione relativamente al primo
incontro, fornendo ogni altra indicazione utile al buon avvio delle attività.
Confidando nella collaborazione delle SS.LL., si chiede cortesemente di diffondere la presente
nota ai Docenti della propria istituzione scolastica.
Augurando buon avvio dei lavori, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
F.to

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegati:
- Schede sintetiche di presentazione dei Laboratori
- Scheda di iscrizione
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