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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, Statali e Paritarie del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuola capofila di Ambito per la
formazione
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici – USRV
Ai Dirigenti Amministrativi – USRV

Oggetto: Corso di Formazione “La Repubblica di Venezia come Stato territoriale – sec. XV –XVIII”

Con la presente si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, d’intesa con la Regione del Veneto,
promuove un progetto formativo sulla Storia e Cultura Veneta, con uno specifico focus sulle vicende della
Repubblica di Venezia come Stato Territoriale nel periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo.
Relatore del corso è il prof. Giuseppe Gullino, già docente presso l’Ateneo di Padova e noto studioso di storia
della Repubblica di Venezia.
Destinatari del corso sono i docenti delle scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado del territorio
regionale veneto.
Il corso di formazione si presenta con le caratteristiche progettuali e strutturali previste dal Piano nazionale di
formazione docenti (PNFD 2016-19) di cui alla nota MIUR n. 2915 del 15.09.2016, che ha fornito “Prime
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”.
Le tematiche affrontate e l’impianto organizzativo del corso integrano le priorità regionali conformi al PNFD:
− Competenze di cittadinanza
− Autonomia organizzativa e didattica
− Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
− Nuovi ambienti per l’apprendimento.
Il corso si articola in cinque giornate di 5 ore ciascuna con sessioni 10-13.00 e 14.30-16.30, per un totale di
25 ore che consentono a ciascun corsista di conseguire, al termine del percorso, due Unità Formative (UF).
Le date di svolgimento del corso saranno le seguenti: 14 settembre, 18 settembre, 25 settembre,

27 settembre 5 ottobre 2018.
La sessione mattutina di ogni giornata formativa, che si terrà presso il Palazzo Grandi Stazioni della Regione
Veneto, è dedicata ad una lecture, ossia una lezione frontale trasmissiva di contenuti disciplinari afferenti agli
ambiti storico, letterario, artistico, giuridico ed economico.
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La sessione pomeridiana di ogni giornata formativa è dedicata al lavoro d’aula, condotto da tutor formati
dall’USRV, finalizzato alla costruzione di Unità di Apprendimento spendibili nei differenti contesti scolastici e
inerenti i contenuti disciplinari appresi nella sessione mattutina.
Al termine di ogni sessione mattutina all’interno del Palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto
(Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23, Venezia) sarà offerta una colazione di lavoro; successivamente i
corsisti si sposteranno all’I.I.S Algarotti (Palazzo Savorgnan, Cannaregio 351, Venezia) dove si svolgeranno i
laboratori di costruzione delle UDA.
Le spese di viaggio dei docenti iscritti al corso, ove spettanti, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di
appartenenza.
Alla fine del corso saranno raccolte le candidature per la costituzione della Rete regionale di scopo
sull’arricchimento del curricolo con l’introduzione di UDA di Storia e Cultura Veneta.
Dato l’interesse del tema, si invitano i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad
individuare almeno un docente per ciascun indirizzo del proprio Istituto particolarmente interessato alle
interrelazioni tra Storia e Cultura locale e Storia e Cultura nazionale ed europea e disponibile ad impegnarsi
per una ricaduta nell’offerta formativa del rispettivo Istituto. Le adesioni al progetto formativo
comporteranno l’inserimento della specifica azione formativa nel Piano di formazione dell’Istituto.
Si chiede alle SS.LL. di procedere all’iscrizione dei docenti individuati mediante la compilazione del modulo
on-line , disponibile fino al 5 settembre 2018 e accessibile tramite credenziali SharePoint dell’Istituzione
Scolastica.
Le iscrizioni saranno accolte, secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino al raggiungimento di 100 docenti
iscritti corrispondenti ai posti disponibili.
Nel sito seguirà comunicazione relativa all’esito delle iscrizioni.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato dell’USR per il Veneto.
Per informazioni è possibile contattare la Referente regionale Francesca Favino, all’indirizzo mail
francesca.favino@istruzione.it o telefonicamente al n. 041.2723137.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All: informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Il respons. proc./referente
F.A. / Francesca Favino
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