Protocollo 0000686/2020 del 12/02/2020

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi, 12/02/2020
A tutti i docenti dell’Ambito AV 003
Atti, Sito web, Albo

Oggetto: Iniziative di formazione rivolte al personale docente. Modulo formativo “La
valorizzazione del patrimonio culturale locale nel curricolo verticale d’istituto” .
Avvio delle iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it
Si informano i docenti dell’ambito AV03 che il nostro Istituto-capofila della rete “Alta Irpinia” e
Scuola polo per la formazione, ha promosso la realizzazione del seguente modulo formativo
itinerante dal titolo: “La valorizzazione del patrimonio culturale locale nel curricolo

verticale d’istituto”.
La frequenza a questo modulo formativo, è particolarmente consigliata poiché il corso si occuperà
di come progettare unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari capaci di valorizzare la
storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano, ambientale e culturale dell’area
geografica di riferimento. Si condivideranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo
sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle classi, attraverso la
progettazione di un repertorio di compiti autentici replicabili nelle varie sedi scolastiche.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
1. Il corso si rivolge a ca. 130 docenti a T.I. delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Sec. I gr. e
Sec. II gr. dell’Ambito AV 003.
2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line attraverso la piattaforma
sofia.istruzione.it. (Per la registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page
del nostro sito scolastico iccriscuoli.eu). Non saranno accolte iscrizioni protratte una
volta chiusa la piattaforma.

3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “La valorizzazione del
patrimonio culturale locale nel curricolo verticale d’istituto” o per identificativo

n. 41344 edizione. n. 60657
4. Le iscrizioni sono aperte dal 12/02/2020 al 09/03/2020
5. PER I CONTENUTI NEL DETTAGLIO DEL MODULO FORMATIVO SI
RIMANDA ALL’ALLEGATO A DI QUESTO DOCUMENTO
6. PER IL CRONOPROGRAMMA SI RIMANDA ALL’ALLEGATO B DI QUESTO
DOCUMENTO
Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di
Formazione del personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con
conseguimento di attestato finale, per almeno 15 delle ore in presenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

ALLEGATO A
MODULO FORMATIVO ITINERANTE

TITOLO: “LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

LOCALE NEL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO”
MODALITÀ MISTA: SEMINARIALE, LABORATORIALE
DESTINATARI: docenti a T. I. delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Sec. I gr. e Sec. II gr.
dell’Ambito AV 003
CONTENUTI
Il corso si occuperà di come progettare unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari
capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano,
ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento. Si condivideranno conoscenze e materiali
per la progettazione, lo sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle
classi, attraverso la progettazione di un repertorio di compiti autentici replicabili nelle varie sedi
scolastiche.
I contenuti da proporre favoriranno inoltre l’acquisizione di:
- competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della progettazione/ gestione/
documentazione di percorsi formativi per compiti di realtà;
- strumenti di valutazione autentica: dal concetto di competenza al modello ministeriale di
certificazione delle competenze, dalle rubriche di valutazione autentica alla revisione del
processo;
- un setting ideale per i compiti autentici all’interno di nuovi ambienti di apprendimento.
Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti:
MODULO 1: Tra preistoria e storia in Irpinia: i primi insediamenti a cura del prof. Galasso
Giampiero (4 ore)
MODULO 2: Il romanzo storico di ambientazione locale. Impieghi nella didattica a cura
del prof. Mastronardi Nicola (4 ore)
MODULO 3: L’Irpinia tra Longobardi e Normanni. Aspetti socio-culturali a cura del prof.
Mastrominico Giuseppe (3 ore)
MODULO 4: La figura dell’intellettuale colto tra Settecento ed Ottocento in Irpinia a cura
del prof. Di Sibio Francesco e del prof. Sisto Michele (4 ore)

MODULO 5: L’Irpinia prima e dopo l’Unità d’Italia tra rivolte antisabaude e Brigantaggio
a cura del prof. Ianneci Dario (4 ore)

MODULO ATTIVO SULLE SEGUENTI SEDI:
Bisaccia, Rocca San Felice, Aquilonia, I.C. “Criscuoli”

OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE
- Approfondimento della conoscenza ai fini dell’uso didattico del patrimonio culturale
dell’area di riferimento.
- Promozione e valorizzazione del nostro territorio anche da un punto di vista turistico.
- Promozione e condivisione di metodologie didattiche innovative quali il service learning.
- Promozione di competenze trasversali in continuità tra i diversi ordini di scuola.
- Utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave.
- Costruzione di un repertorio di compiti autentici connessi alla valorizzazione del
patrimonio culturale locale.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le attività di formazione (che si svolgeranno nel periodo marzo-aprile 2020) saranno effettuate
presso le sedi summenzionate.
La condivisione di documenti e materiali e la condivisione di modulistica progettuale nonché di
esperienze formative sarà il core dell’azione formativa.
Articolazione del modulo
- 3 Incontri con visita guidata e lezione in modalità seminariale da 4 h = 12
- 1 Lezione in modalità seminariale da 3 h = 3
- 1 Lezione in modalità seminariale da 4 h = 4
- Ulteriori attività di studio dei documenti e delle risorse fornite (= 6 ore) con feedback
sulle attività proposte (n. 1 lezione progettata o eseguita) da documentare entro il
15 Maggio 2020 in modalità digitale.
- Per un totale di 25 ore con frequenza necessaria (registrata a cura del tutor) di
almeno 15 delle ore in presenza.

SEGUE IN ALLEGATO CRONOPROGRAMMA (ALLEGATO B)
Il Direttore Responsabile del corso
Dirigente della scuola Polo e Capofila
Ds prof. Nicola Trunfio

ALLEGATO B
CRONOPROGRAMMA
Identificativo del corso n. 41344
Identificativo edizione n. 60657
LUNEDÌ 9 MARZO 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita del Museo Civico Archeologico di
Bisaccia
Ore 16:30 - 18:30 Lezione seminariale - Tra preistoria e storia in Irpinia: i primi insediamenti a cura
del prof. Galasso Giampiero presso SALA GRANDE CASTELLO DUCALE
LUNEDÌ 23 MARZO 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita della Mefite in Valle D’Ansanto
e del Santuario di Santa Felicita
Ore 16:30 - 18:30 Lezione seminariale - Il romanzo storico di ambientazione locale. Impieghi nella
didattica a cura del prof. Mastronardi Nicola presso CASA DELLA CULTURA ROCCA SAN
FELICE
GIOVEDÌ 2 APRILE 2020 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 Lezione seminariale - L’Irpinia tra
Longobardi e Normanni. Aspetti socio-culturali a cura del prof. Mastrominico Giuseppe presso
I.C. “CRISCUOLI” AUDITORIUM G. FREDA
VENERDÌ 17 APRILE 2020 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 Lezione seminariale - La figura
dell’intellettuale colto tra Settecento ed Ottocento in Irpinia a cura del prof. Di Sibio Francesco e
del prof. Sisto Michele presso I.C. “CRISCUOLI” AUDITORIUM G. FREDA
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita del Parco Archeologico di
Aquilonia
Ore 16:30 - 18:30 Lezione seminariale - L’Irpinia prima e dopo l’Unità d’Italia tra rivolte
antisabaude e Brigantaggio a cura del prof. Ianneci Dario presso CASA DELLA CULTURA
AQUILONIA

