Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
Ambito Territoriale VEN 15 - Treviso Sud
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Polo Per La Formazione
At 12 -13-14
LORO SEDI
E p.c. alla Dott.ssa Barbara Sardella
Dirigente dell’Ufficio VI
Ambito territoriale di Treviso
Alla Dott.ssa Barbara Bevilacqua
Barbara.bevilacqua@istruzione.it
Alla Dott.ssa Cinzia Spingola
cinzia.spingola@istruzione.it
Oggetto: Avvio unità formativa: “LETTERE IN CLASSE… VERSO LA PRIMA PROVA”
La Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’AT VEN 15 in collaborazione con l’UAT Treviso –
Ufficio VI, con l’Associazione degli italianisti – Sezione didattica (ADI -sd), con l’Università Ca’
Foscari di Venezia ed il Campus trevigiano, organizza un corso di formazione sulla riforma della
Prima Prova dell’Esame di Stato rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
L’avvio dell’U.F. sarà in gennaio con un calendario di massima già fissato, che prevede le seguenti
date:
1° incontro
2° incontro
3° incontro

21 gennaio
2019
24 gennaio
2019
15 febbraio
2019

h. 9:30 – 13:30

4° incontro

h. 14:30 – 18:00

5° incontro

25 febbraio
2019
20 marzo
2019

h. 14:30 – 17:30
h. 14:30 -18:00

h. 14:30 – 18:00

Considerata l’utilità didattica delle tematiche trattate dai relatori, gli incontri del 21 gennaio 2019
e del 20 marzo 2019 sono aperti anche alle classi quinte degli Istituti secondari di secondo grado.
Agli studenti partecipanti sarà rilasciato specifico attestato (8 h), valido come credito scolastico.

Per i docenti, l’iniziativa è valida ai fini dell’obbligo di formazione previsto dalla L. 107/2015 e sarà
rilasciato attestato di partecipazione a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte orario
previsto (pari a 13,5 ore di frequenza).
L’iscrizione al corso si potrà effettuare dal 17 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019.
 I docenti di ruolo potranno iscriversi tramite la Piattaforma S.O.F.I.A. al link:
http://sofia.istruzione.it/ - Codice identificativo: 24013.
 I

docenti
NON
di
ruolo
https://tinyurl.com/yc9a9vxq

potranno

iscriversi

tramite

il

modulo:

 Gli studenti, tramite docente
https://tinyurl.com/ybjz62nz

referente,

potranno

utilizzare

il

modulo:

Per ogni informazione è possibile contattare:
Dott.ssa Cinzia Spingola, 0422 429803 - UAT Treviso
Prof.ssa Paola Ghiringhelli - direttore del corso, email: formazione.at15@bestatreviso.edu.it

In allegato locandina dell’iniziativa
Il Dirigente scolastico
Scuola Polo formazione docenti
AT VEN 15 – Treviso Sud
Sandra Messina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/9

UNITA’ FORMATIVA
LETTERE IN CLASSE…VERSO LA PRIMA PROVA

Unità Formativa

LETTERE IN CLASSE… VERSO LA PRIMA PROVA

L’Unità Formativa 1 sarà realizzata nelle seguenti sedi, tutte a Treviso
Aula Magna Palazzo San Leonardo, Riviera Garibaldi 13/E
Sedi dei corsi di formazione

I.T.T. “G. Mazzotti”, Via Tronconi, 1
I.I.S. “Giorgi-Fermi”, Via S. Pelaio, 37

1.Informare e formare sulle nuove tipologie dell’Esame di Stato;
2. Promuovere una didattica fondata sulla lettura diretta dei testi e sulla
"riappropriazione" da parte dei lettori, nonché sull 'integrazione delle
componenti della competenza dell'italiano;
3. Integrare educazione linguistica ed educazione letteraria con l aboratori
di letto-scrittura e di riscrittura;
4. Curare la didattica della scrittura nelle varie tipologie testuali e
comunicative;
5. Sostenere la riflessione sul pro prio lavoro e l'autovalutazione;

Obiettivi formativi

6. Migliorare le competenze progettuali e didattiche (disciplinari e interdisciplinari)
degli insegnanti di Italiano della secondaria di II grado;
7. Condividere buone pratiche;
8. Sviluppare competenze.

Destinatari dell’Ambito 19 del
Veneto
Ore della formazione

Numero partecipanti

Articolazione della formazione

Docenti di Lettere e di Sostegno della Scuola secondaria di 2° grado.

Il corso prevede 18 ore in presenza.

Il numero è aperto, ma limitato alla capienza delle aule e all’efficacia dei laboratori
previsti.
Il corso di formazione "Lettere in classe… verso la prim a prova è rivolta
agli insegnanti di Lettere e di sostegno in servizio per l’area umanistica
nelle classi quinte ed è organizzata dalla Scuola Polo dell’AMBITO 15 di
Treviso, l’I.I.S. “F. Besta”, in co ordinamento con gli Ambiti trevigiani 12 13-14, e in collaborazione con l’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di
Treviso, con l’Associazione degli Ita lianisti – Sezione didattica (ADI -sd)
con l’Università Ca’ Foscari e il Campus di Treviso.
Oggetto della formazione sarà la riflessione sulla didattica dell'italiano, in
particolare sulla scrittura e sulla revisione della Prima Prova, prevista dal
D.L. 13 aprile 2017, n. 62, in attuazione della legge 107/2015, art. 1
commi 180 e 181, lettera i).
Sono previsti in tutto cinque incontri , dedicati:
a)
i primi due dedicati alle indicazioni teorico -didattiche;
b) altri due dedicati a attività laboratoriali di sperim entazione didattica
sulla scrittura in vista dell'Esame di Stato;
c)
l’ultimo rivolto allo scambio di conoscenze ed esperienze nell’ambito
della scrittura attraverso il conf ronto con esperti della scuola e del
CEPELL, scrittori.
Dopo un incontro nella Aula Magna dell’Università, gli altri incontri si
terranno presso le sc uole di Treviso.

1)

Relatori

Laboratori con esperti della
Scuola e dell’Università

Tutti i relatori, della Scuola o dell’Università, sono esperti di:
a. Didattica dell’Italiano;
b. Nuova prima prova;
c. Insegnamento per competenze;
d. Scrittura

In tutti incontri saranno forniti ai docenti suggerimenti didattici, ma alle attività
laboratoriali sarà dedicata in particolare la giornata del 15 febbraio.
Forte vocazione operativa avrà anche l’incontro del 25 febbraio 2019.
2019:
21 gennaio, mattino
24 gennaio, pomeriggio

Calendario

15 febbraio, pomeriggio
25 febbraio
20 marzo
- L’analisi del testo letterario: quali novità?

- Scrivere a scuola: esercizi di lettura per la nuova prima prova

- La chimica delle relazioni umane nel Sistema periodico di Primo Levi: in aula in
vista della prima prova

- La letteratura italiana tra scuola superiore e Università

- Il cantiere sempre aperto: appunti per una didattica dell’italiano parlato,
e digitato

Argomenti e attività formative

scritto

- Leggere, scrivere, interpretare, argomentare… per la nuova prima prova

- In aula con la prima prova dell’Esame di Stato, laboratori

- Il testo espositivo-argomentativo dalla sintesi di testi altrui alla stesura di testi
propri

- Incontrarsi allo scaffale poesia. Leggere (e scrivere) oltre l'Esame di Stato.

- Quando gli studenti scrivono dell’Altro

- Insegnare a scrivere con i grandi

Criteri di qualità

In sintonia con le Indicazioni relative alla III annualità del PNFD (Nota prot.25163 del
20/11/2018, la progettazione di questa Unità Formativa, in coordinamento con gli altri
Ambiti e con la collaborazione dell’UAT, tiene conto dei bisogni formativi dei docenti
“con particolare riferimento alle specificità disciplinari” e, “per arricchire la qualità
culturale, scientifica, metodologica” della formazione, coinvolge, “in modo più incisivo”,
l’Università e le associazioni professionali accreditate al MIUR per la formazione.

Organizzazione e
coordinamento con l’Unità
formativa

A cura dell’I.I.S. “F. Besta”, scuola polo per la formazione dei docenti dell’Ambito 15
di Treviso, con il supporto della referente alla formazione dell’UAT di Treviso.

Direttore del corso

Prof.ssa Paola Ghiringhelli.

