Plenaria: prof.ssa Zecca
-martedì 26 settembre ore 16.30-19.30 3 ore
Gruppi 1 e 2, dott.sse Catalani e Cardani
(materna e secondaria) 10 ore con tutor
-giovedì 5 ottobre 16.30 – 19
-mercoledì 25 ottobre 16.30 – 19
-lunedì 13 novembre 16.30 – 19
-martedì 28 novembre 16.30 – 19

Gruppi 1 e 2 in autonomia
8 ore senza tutor
venerdì 13 ottobre 16,30 – 18,30
giovedì 26 ottobre 16,30 – 18,30
giovedì 16 novembre 16.30 – 18,30
lunedì 4 dicembre 16.30 – 18,30
(programmazione primaria martedì 5 dicembre)

Gruppo 3, dott.ssa Pessina (primaria)
10 ore con tutor
-martedì 3 ottobre 16.30 – 19
-lunedì 13 novembre 16.30 - 19
-giovedì 23 novembre 16.30 – 19
-martedì 28 novembre 16.30 -

Gruppi 3 in autonomia
8 ore senza tutor
venerdì 13 ottobre 16,30 – 18,30
giovedì 16 novembre 16.30 – 18,30
venerdì 24 novembre 16.30 – 18,30
lunedì 4 dicembre 16.30 – 18,30
(programmazione primaria martedì 5 dicembre)

Plenaria finale: prof.ssa Zecca
data da definirsi (no 10, 11 e 17 gennaio), ore 16.30 – 19.30
3 ore
-

16 ore di formazione con esperti, 10 ore di attività laboratoriali in gruppi formati da docenti dei
diversi livelli scolari ed aree disciplinari, 3 ore di plenaria iniziale e altrettante nel momento finale di
condivisione delle esperienze svolte in classe.

-

8 ore di attività laboratoriali in gruppi formati da docenti dei diversi livelli scolari ed aree
disciplinari, in autonomia senza tutor per completare la progettazione del percorso di lavoro da
sperimentare nelle classi pilota e non, nelle settimane successive.

-

A questo vanno aggiunte 12 ore individuale, per la documentazione, riflessione e valutazione delle
pratiche agite in classe con i propri studenti supportato da consulenza esterna e riportate poi nei
lavori di gruppo.

Totale 36 ore, per il riconoscimento del corso su Sofia sarà necessaria la partecipazione del 75% del
monte ore.
Il materiale e i lavori prodotti saranno pubblicati sul sito della scuola; le insegnanti potranno utilizzare la
piattaforma “Socloo” https://www.socloo.org/ per i lavori in condivisione.
AD Craighero Daniela

