Bari, 2 settembre 2019
Prot. N. 5672
Comunicazione n. 3
(I.I.S.S. “De Nittis-Pascali”)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell'Ambito 1 - Bari
Al Dirigente Scolastico IISS "Marco Polo" - Bari - Scuola Polo Formazione Ambito I
Ai Signori Docenti IISS "De Nittis-Pascali" Bari
Al sito web dell'Istituto
Oggetto: Piano di Formazione per la Puglia - Ambito 1 Fase III - a.s. 2019-2020.
Apertura iscrizioni corso di formazione “LAVORARE IN GRUPPO, TEAM TEACHING,
PEER REVIEW E TUTORAGGIO”.
Area dell’autonomia organizzativa e didattica, presso IISS "De Nittis-Pascali"-Bari
Si comunica che, come previsto dal Piano di Formazione dell'Ambito 1 - Fase III, presso l'I.I.S.S. "De NittisPascali" sarà attivato il corso di formazione per docenti “LAVORARE IN GRUPPO, TEAM TEACHING,
PEER REVIEW E TUTORAGGIO”. Area dell’autonomia organizzativa e didattica.
II corso, della durata di 25 ore, di cui sedici in presenza e nove di ricerca-azione per la realizzazione di un
project work sui temi trattati nel corso, riguarda la valorizzazione delle relazioni tra adolescenti

all’interno della scuola.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 40 docenti afferenti all'Ambito 1 Bari e si svolgerà presso la sede
"De Nittis" dell'I.I.S.S. "De Nittis-.Pascali", in via Timavo 25, secondo il seguente programma:
Venerdì

6 settembre

ore 9 – 13

Lavorare in gruppo
-Il teamworking e la sfida della contemporaneità. -Lo sviluppo delle competenze legate al teamworking. -Condivisione
sulle modalità del project work da realizzare durante le nove ore di ricerca azione assistita.
Martedì

10 settembre

ore 15 – 19

Le metodologie e le opportunità
-Metodologie didattiche e teamworking- L’opportunità delle idee di AE. -Peer education, tutoring, peer review
Giovedì

12 settembre

ore 9 -13

Le pratiche
-Pratiche didattiche e processi di apprendimento. -La formazione dei gruppi di lavoro. -La valutazione
Mercoledì 25 settembre ore 15 – 19
La condivisione

-Presentazione dei project work realizzati dai corsisti. -Confronto e condivisione dei risultati.

Il Docente Esperto individuato dalla Scuola polo è la Prof.ssa Francesca Tritto.
I Docenti interessati potranno effettuare l'iscrizione direttamente sulla piattaforma S.O.F.I.A, accedendo con
le proprie credenziali docenti, entro il 5 settembre 2019.
Per individuare il corso è sufficiente digitare il numero identificativo 34803.
Si precisa che il numero degli iscritti non potrà superare la soglia di 40 unità.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della scuola www.liceoartisticobari.it.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma D’Ambrosio

