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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 

Prot. n.  2087/A22 Diritti a Scuola 2016/17 Lecce, 15/05/2017 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

All’albo 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Avviso Selezione dei partecipanti ai Laboratori di Formazione/Informazione. 

Progetto “Diritti a Scuola - a.s. 2016/2017” – Sezione D: "InFormazione per Innovarci". 
 

Nell’ambito del Progetto “Diritti a Scuola” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O.R.  

PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Asse prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione  

e nell’apprendimento permanente” – interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, 

favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, prende il via la Sezione D 

“InFormazione per Innovarci” rivolta al personale scolastico in organico. 

Il Corso, che prevede n. 50 ore di formazione, si svolgerà nei mesi di maggio/giugno 2017, sulla base del 

calendario che sarà successivamente reso pubblico. 

La partecipazione al Corso è subordinata alla presentazione di apposita istanza (Allegato A) da inoltrare entro e 

non oltre il 19 maggio 2017 e potrà riguardare singoli moduli o l’intero Corso. 

Si attiveranno i seguenti laboratori: 

 “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa” 
(n. 20 ore) 

Il percorso avrà l’obiettivo di sperimentare la “flipped classroom” - pratica didattica innovativa orientata a promuovere 

l’inclusione soprattutto degli alunni BES. In particolare sarà attivato un percorso di ricerca/azione con attività di micro 

sperimentazione nei gruppi classe. 

 “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali” 
(n. 15 ore) 

Il percorso avrà l’obiettivo di potenziare le competenze e le conoscenze dei docenti in merito agli strumenti digitali per la 

costruzione di contenuti didattici. Ad esempio, attività laboratoriali per apprendere l’utilizzo di software specializzati 

nella costruzione cooperativa di mappe cognitive, concettuali e di percorso, nel digital storytelling e nell’elaborazione 

partecipata di open ebook. 

 “Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata” 
(n. 15 ore) 

Il modulo avrà l’obiettivo di favorire la diffusione dei nuovi ambiti di apprendimento per una didattica digitale 

interdisciplinare. Nel corso saranno illustrate e sperimentate le caratteristiche delle piattaforme di social learning più 

utilizzate. Particolare attenzione sarà data a Google Apps for Education e agli ambienti basati sul gaming digitale. 

 

Ogni Laboratorio Formativo/Informativo potrà coinvolgere un massimo di trenta partecipanti individuati 

dall’Istituto scolastico in base all’ordine di presentazione delle domande di partecipazione dando priorità, 

come da Avviso 11/2016, al personale coinvolto a vario titolo nelle attività del progetto. 

Al termine di ogni laboratorio sarà rilasciato un attestato se la frequenza risulterà pari ad almeno il 75% del monte 

ore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.gs. 

n.39/93, l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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ALLEGATO A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – LABORATORI “InFormazione per Innovarci” 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° CIRCOLO “C. BATTISTI” 

Via Achille Costa, 7 

73100 L E C C E 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…… 

nato/a a ……….…………………………………………………………… il ………...…………………… 

in servizio presso questa scuola in qualità di docente …………………………………………………….  

in riferimento alla nota Prot. n. 2087/A22 Diritti a Scuola 2016/17 del 15/05/2017 

 

Chiede 

 

 

di partecipare, nell’ambito del Progetto “Diritti a Scuola” 2016-2 Avviso n.11/2016 POR Puglia FESR- 

FSE 2014-2020, ai Laboratori di Formazione/Informazione Sezione D: "InFormazione per Innovarci": 

 
 

 “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa” 

(n. 20 ore) 

 “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali” 

(n. 15 ore) 

 “Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata” 

(n. 15 ore) 

 

 

 

 

Lecce, 

Firma 


