
  

 

Scuola Polo per la formazione Ambito Puglia TA021 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Ambito 21 

e delle Scuole degli Ambiti 22 e 23 
 di Taranto 

 
All’U.S.R. per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Al Sito web IISS “A. Pacinotti” 
 
OGGETTO:  Piano di formazione docenti V Annualità - Attività formative organizzate dall’IISS “A. 

Pacinotti" per la quota del 40% 

 
Nell’ambito delle iniziative formative riservate al personale docente, a seguito della Nota MI 

n. 37467 del 24/11/2020, si comunica che presso l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto saranno attivate le 
seguenti Unità Formative: 

 

• Azione formativa 1: Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Percorso 1: DID1-Didattica Digitale Integrata e procedure di valutazione (I ciclo) 
Destinatari: Docenti di scuole del primo ciclo con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

Percorso 2: DID2-Didattica Digitale Integrata e procedure di valutazione (II ciclo) 
Destinatari: Docenti di scuole secondarie di II grado con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

Percorso 3: DGBL-Digital Game Based Learning, Gamification e Didattica 
Destinatari: Docenti di scuole secondarie di II grado con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

Percorso 4: STORY-Storytelling “Sincronico”, dalla tradizione al digitale 
Destinatari: Docenti di scuole di ogni ordine e grado con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

SIGLA UFC CONTENUTI DI MASSIMA 

UFC1: DID1 

Funzione formativa della valutazione e sostegno ai processi di apprendimento degli allievi. 
Valutazione degli apprendimenti, connessione con le pratiche didattiche, azioni di 
individualizzazione e differenziazione didattica. Didattica a Distanza: opportunità e sfida. Gli 
strumenti per la DaD. Costruzioni di verifiche autocorrettive.  
Utilizzo di piattaforme per la gestione di classi virtuali e per videoconferenze. Sistema integrato 
G-suite. 

UFC2: DID2 

Funzione formativa della valutazione e sostegno ai processi di apprendimento degli allievi. 
Valutazione degli apprendimenti, connessione con le pratiche didattiche, azioni di 
individualizzazione e differenziazione didattica. Didattica a Distanza: opportunità e sfida. Gli 
strumenti per la DaD. Costruzioni di verifiche autocorrettive.  
Utilizzo di piattaforme per la gestione di classi virtuali e per videoconferenze. Sistema integrato 
G-suite. 





  

UFC3: GDBL  

Presentazione del Digital Game based learning e gamification 
• Elementi generali su Digital Game based learning e gamification. Game based learning vs 

gamification. Esempi pratici. 

GAMIFICATION con Genial.ly 
• Iscrizione al servizio web. Presentazione degli aspetti generali: presentazioni, 

infografiche, immagini interattive, training materials. Presentazioni specifiche 
Gamification: Quizzes, Games. Escape Games. 

ESCAPE ROOM con Google Moduli 
• Iscrizione al servizio web. Presentazione degli aspetti generali: modulo con sezioni. 

Presentazioni specifiche: Escape Games 

VALUTARE con Plicklears 
• Iscrizione al servizio web. Presentazione degli aspetti generali. Creazione della classe. 

Ricerca e stampa dei cartoncini. Le regole del gioco. Monitoraggio dei risultati 

UFC4: STORY 

Principi base dello storytelling 
Gamification. La sincronicità degli avvenimenti. La narrazione generale e sistemica. Le regole 
base di Ordine/Equilibrio/Appartenenza. Strumenti analogici. Strumenti e tecniche di 
rielaborazione e presentazione dei contenuti. Sviluppo di modalità complementari al solo testo 
scritto sfruttando la creatività e il desiderio di esprimersi. Tecniche di Blogging. Verificare gli 
apprendimenti attraverso la narrazione. 

• Azione formativa 2: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 

Percorso 1: EDC1-Sostenibilità e Cittadinanza Digitale: Taranto e la cultura della sostenibilità 
Destinatari: Docenti di scuole di ogni ordine e grado con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

Percorso 2: EDC2-Educazione civica 0-6 anni: “Tutti insieme…per un futuro migliore” 
Destinatari: Docenti di scuola dell’Infanzia con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

SIGLA UFC CONTENUTI DI MASSIMA 

UFC: EDC1  
 

Corso di educazione alla cittadinanza orientato ai temi dell’educazione ambientale e dello 
sviluppo sostenibile. Il corso considera la situazione di Taranto come un caso interdisciplinare di 
problem solving ecologico. 
L’inquinamento a Taranto: le parole chiave per comprendere. Come effettuare analisi 
sull’inquinamento da IPA. Come comprendere i dati dell’ARPA sulle polveri sottili. L’impatto 
dell’inquinamento sulla catena alimentare. Educazione civica ed educazione ambientale. A 
scuola di cittadinanza attiva: dalla cittadinanza diIgitale alla citizen science. La Convenzione di 
Aarhus e i diritti di partecipazione ambientale. L’Agenda ONU 2030. La transizione ecologica, 
green economy e blue economy. 

UFC: EDC2  

Proposte di idee e di attività pratiche, laboratoriali (per es. orto, giardinaggio, organizzazioni 
visite culturali, organizzazione visite in cooperative agricole, in masserie, escursione su 
catamarano per osservare i delfini in mar Grande, attività di riciclo di alcuni materiali). Proposte 
di visite culturali-ambientali virtuali. Conoscenza delle risorse civiche culturali e ambientali del 
territorio locale. 
Suggerimenti per avviare collaborazioni con associazioni: Unicef, Coldiretti, WWF, Polizia locale, 
ecc. Fare scuola con la presenza di esperti: nutrizionisti, biologi marini, vigili urbani. 
Realizzazione di una griglia di valutazione delle competenze raggiunte nelle attività di 
educazione civica. Compilazione di una tabella utile per l’indicazione delle attività svolte, delle 
ore impiegate per lo svolgimento dell’educazione civica. Utilizzo di vari strumenti digitali con 
individuazione di mezzi e forme di comunicazione digitali appropriati al contesto (PC, Tablet, 
macchina fotografica, Lim). 

• Azione formativa 3: Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

Percorso 1: STEM: Scratch matematici 
Destinatari: Docenti di scuola secondaria di secondo grado con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, 
referenti) 

Percorso 2: LABCO-Laboratorio: Il coding e la robotica educativa nel 1° ciclo 
Destinatari: Docenti di scuole del primo ciclo con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 



  

SIGLA UFC CONTENUTI DI MASSIMA 

UFC1: STEM 

Introduzione all’approccio didattico di tipo STEM 

• Le fasi della didattica STEM : problem posing, tinkering, making e  debate 

• Il ruolo del docente: Genial.ly e le immagini  interattive 
Tinkering :  

• Scratch : fisica e programmazione  a blocchi  

• Geogebra: studio di coniche e funzioni 
Making: realizzazione delle coniche con riga e matita 
La verifica degli apprendimenti: uso di mappe concettuali e organizzazione dei contenuti con 
Wakelet e Flipgrid, il modello Depth of Knowledge, approccio didattico intervallato, spaziato e 
ripetuto per il retrieval delle informazioni apprese 

UFC: LABCO 

Risolvere un problema, mediante un algoritmo, con istruzioni sequenziali sarà di interesse nella 
prima parte del corso, nella successiva fase sarà attenzionata l’implementazione della 
progettazione in una scheda programmabile (Arduino o Raspberry PI, Microbit). Tra il 
movimento “Maker”, i progetti da creare, la gamification, la robotica educativa ed altro, il 
percorso intende favorire le competenze dei docenti in questo ambito. Contenuti di massima: 

• Tipicità dell’approccio (pensiero computazionale) 

• Linguaggi (Scratch, Scratch Jr.,Code org., Python, ..) 

• Dispositivi (programmazione di schede come Arduino o Raspberry PI, micro:bit, Lego.) 

• Sensori, trasduttori (a seconda della necessità e della reale disponibilità: presenza, 
umidità, temperatura, gas ecc) e piattaforme collegate (da Fritzing in poi). 

• Azione formativa 4: Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa 

Percorso 1: IPA-Curricolo verticale nell’Istruzione per Adulti: I e II livello di istruzione in relazione 
Destinatari: docenti di I e I livello didattico dell’Istruzione degli Adulti (IDA) con funzioni di sistema 

Percorso 2: VALP-Valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria 
Destinatari: Docenti di scuola Primaria con funzioni di sistema (tutor, coordinatori, referenti) 

SIGLA UFC CONTENUTI DI MASSIMA 

UFC1: IPA 

Realizzazione di un percorso unitario che fa sintesi tra l’offerta formativa del secondo periodo 
didattico del primo livello di istruzione degli adulti con quella del primo periodo didattico di 
secondo livello. 
Orientamento formativo e professionale degli adulti, bilancio delle competenze, offerta 
formativa nell’istruzione degli adulti, progettazione di piani integrati tra primo e secondo livello 
didattico: aspetti teorici e tecnico-pratici. 

UFC2: VALP 

La funzione formativa della valutazione nella normativa vigente. 
La definizione di obiettivi di apprendimento osservabili nelle “evidenze”. 
Gli strumenti eterovalutativi ed autovalutativi nella valutazione formativa. 
La definizione delle dimensioni in relazione ai livelli di apprendimento. 
La valutazione delle prestazioni complesse: criteri e strumenti. 
La valutazione formativa nel nuovo documento di valutazione. 
La documentazione dei processi valutativi.  
La valutazione nei piani di miglioramento. 

 
Le Unità formative prevedono 25 ore di formazione così articolate: 

- 15 ore di docenza con didattica laboratoriale; 
- 10 ore di lavori di gruppo e realizzazione di e-tivity. 

 
Si tratta di percorsi di secondo livello, destinati a docenti con compiti di sistema (coordinatori, 
referenti, tutor, figure di riferimento).  
Perdurando lo stato di emergenza i corsi saranno svolti a distanza, tra settembre e ottobre 2021, 
sulla G-suite dell’IISS “A. Pacinotti”. 
 



  

I Dirigenti Scolastici potranno iscrivere, in linea di massima, tre docenti del proprio Istituto, il primo 
docente è automaticamente ammesso alla formazione, gli altri due, a scorrimento, saranno 
ammessi solo in caso di disponibilità dei posti. Sarà data precedenza ai docenti dell’Ambito 21. 
Le iscrizioni devono essere effettuate, secondo l’unità formativa scelta, mediante la compilazione di 
Moduli Google, ai link sottostanti, e perfezionata sulla piattaforma SOFIA: 
 

• Azione formativa 1: Didattica Digitale Integrata (DDI) 

SIGLA UFC LINK PER ISCRIZIONE CODICE SOFIA 

UFC1: DID1 https://forms.gle/pCBpKQHShCDw1svv6  91686 

UFC2: DID2 https://forms.gle/4hRD3GbaRgNzYNUy7  91687 

UFC3: GDBL  https://forms.gle/yb1JxX3yRS5bvhoX9  91688 

UFC4: STORY https://forms.gle/uKGGs1JZA6LbY3Ec7  91693 

• Azione formativa 2: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019) 

SIGLA UFC LINK PER ISCRIZIONE CODICE SOFIA 

UFC: EDC1  https://forms.gle/5Mku2qnCg9VYFKs99  91694 

UFC: EDC2  https://forms.gle/bHy9keCwVZdMrTNp7  92774 

• Azione formativa 3: Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

SIGLA UFC LINK PER ISCRIZIONE CODICE SOFIA 

UFC1: STEM https://forms.gle/xYkvZgySZf9HNTRh8  92775 

UFC: LABCO https://forms.gle/y5q5HH7A6NXaA1jM7  92777 

• Azione formativa 4: Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa 

SIGLA UFC LINK PER ISCRIZIONE CODICE SOFIA 

UFC1: IPA https://forms.gle/3rFMaTBeLtxNKzoh9  92779 

UFC2: VALP https://forms.gle/Jjwb3ZqCaSemM2n36  92780 

 
È necessario perfezionare l’iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA, per l’emissione dell’attestato 
finale, entro la data di inizio del corso. 
Per ricercare velocemente i corsi è sufficiente entrare in piattaforma, scegliere la scheda Catalogo, 
nel campo di ricerca inserire il codice del corso e procedere con l’iscrizione.  
Dopo la formazione dei gruppi saranno fornite direttamente ai partecipanti le modalità di 
accreditamento alla G-suite. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 
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