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Triggiano, 11 maggio 2020 

 
Ai Dirigenti degli Istituti dell’Ambito BA06  

    All’Albo online 
    Al Sito web dell’Ambito BA06 

        Alla DSGA 
  
 

 

 

Oggetto: Ambito territoriale BA06 – Avvio corsi di formazione docenti  a.s. 2019/20  
 
 
 
Facendo seguito alle intese intercorse durante le conferenze di servizio dell’Ambito territoriale, 

tenute il 21 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, con la presente si forniscono le informazioni necessarie all’avvio 
dei corsi di formazione dei docenti. 

 
La procedura poggia, sotto il profilo normativo, sulla nota ministeriale prot. 49062 del 28/11/2019 e 

sulla recente nota prot. 7304 del 27/03/2020. In particolare questa seconda modifica le modalità di 
realizzazione dei corsi di formazione per corrispondere alle norme nazionali emanate a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

I corsi che si vanno ad avviare con la presente, trovano la copertura finanziaria nella quota del 40% 
del finanziamento complessivo, a diretta gestione dell’Istituto con funzioni di scuola polo della formazione di 
Ambito.  

Sulla scorta delle istanze emerse durante la più recente delle conferenze di servizio realizzate dai 
Dirigenti dell’Ambito territoriale BA06, si è accelerata la procedura di organizzazione di quattro corsi di 
formazione sul tema-quadro “Strategie e modelli operativi per la didattica a distanza” con uno sguardo più 
focalizzato sulla problematica della valutazione. 

I corsi sono organizzati uno per ciascun grado scolastico (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e di 
secondo grado), per poter meglio concentrare la discussione d’aula sulle declinazioni specifiche di ciascuna 
classe d’età. 

I corsi prevedono: 

• 4 moduli formativi e di ricerca azione con esperto in video conferenza (in diretta) e 5 moduli di lavoro 
on line in autoformazione; 

o 12 ore di formazione con esperto tutor in video conferenza in diretta, di cui 4 ore di laboratori 
individuali/di gruppo; 

o lezioni interattive e lavoro individuale on line su piattaforma dedicata in autoformazione, per 
complessive 15 ore (in media 3 ore per modulo); 
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Le lezioni sotto forma di laboratori disciplinari saranno declinate per assi culturali o aree disciplinari, 
mentre l’ultimo Laboratorio sarà dedicato al tema della valutazione in modalità DaD. 

I corsi si propongono di: 

• formare docenti in grado di conoscere metodologie e didattiche innovative per la didattica a 
distanza, sviluppando strategie di smart teaching e di gestione del disagio; 

• promuovere lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app, nonché 
di piattaforme didattiche per lo scambio di contenuti in modalità di classe virtuale e di cooperative 
learning;  

• abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione nei 
discenti di competenze digitali innovative, coerenti con il livello scolastico. 

Per ciascun grado scolastico i corsi riceveranno la curvatura opportuna, pur rimanendo nel solco tematico 
delineato. 

I corsi possono prevedere un monte ore anche superiore alle 25 previste: tale evenienza è legata a ragioni 
di coerenza interna delle tematiche e rappresenta un’offerta aggiuntiva dell’Ente di formazione responsabile 
dei corsi. Tuttavia i docenti assolveranno all’obbligo formativo se avranno frequentato corsi per 25 ore 
complessive, di cui 12 in webinar live. 

 
L’elemento di innovazione dell’edizione del presente anno scolastico è data dalla messa a disposizione 

di una piattaforma e-learning popolata da una serie ampia di materiali (webinar asincroni, slide, file pdf, link 
html, esercitazioni) sui quali ciascun docente potrà costruire il proprio personale palinsesto formativo in 
maniera rispondente ai bisogni individuali, ai percorsi di approfondimento soggettivi, alla necessità di 
allineamento su competenze tematiche più carenti. La piattaforma, che offre materiali formativi per circa 50 
ore, resterà a disposizione dei docenti sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere visitata e navigata anche dopo 
aver assolto alle 25 ore di formazione previste dai corsi stessi, per rinforzo e arricchimento personale.  

 
Ultimo elemento generale da sottolineare è legato alla individuazione dei docenti che prenderanno parte 

alla formazione. Come emerso dalle conferenze di servizio e come anticipato dalla nota dello scorso 
novembre, i corsi organizzati dalla scuola polo dovrebbero essere prioritariamente rivolti alle figure di 
sistema di ciascun istituto dell’Ambito. Per questa ragione, i Dirigenti, pur lasciando libertà di candidarsi a 
tutti i docenti dei propri istituti, tuttavia dovranno privilegiare quelli che rientrano nei profili sopra accennati, 
in considerazione, peraltro, del fatto che i corsi richiederanno prerequisiti e competenze di livello superiore. 

Considerata la numerosità dei docenti di ciascuna scuola, si riportano qui di seguito i contingenti per 
istituto che potranno essere accolti all’interno dei corsi dei diversi gradi scolastici: 

Scuola dell’infanzia: 6 (sei) docenti; 
Scuola primaria : 6 (sei) docenti; 
Scuola secondaria di primo grado: 10 docenti; 
Scuola secondaria di secondo grado: 14 docenti. 

 
Fatta questa premessa che inquadra i corsi di formazione all’interno della visione disegnata dall’Ambito 

territoriale per la valorizzazione delle competenze dei docenti, di seguito si forniscono i dettagli per ciascun 
corso. 
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DOCENTI DESTINATARI SOFIA ID CORSO DATE ORARIO FORMATORE 

INFANZIA 44145 
27, 29 maggio 

3,8,12,17,19,24 giugno 
15,30 – 17,00 Rosalba Monaco 

PRIMARIA 44146 
25, 28 maggio 

1, 3, 5, 8, 12, 16 giugno 
15,00 -16,30 Marina Screpanti 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO 
44153 

25, 27, 29 maggio 

1, 3, 5, 10, 12 giugno 
17,00 – 18,30 Luca Raina 

SECONDARIA  

SECONDO  GRADO 
44156 

26, 29 maggio – 3, 5 giugno 

4, 9, 10, 12 giugno 

18,00 – 19,30 

15,00 – 16,30 
Roberto Castaldo 

 
Le iscrizioni ai corsi sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione sono aperte fino al giorno 

18 maggio 2020, pertanto si invitano i Dirigenti a diramare la presente con tempestività ai docenti per 
consentire all’Ente di formazione di predisporre le operazioni di accredito degli iscritti sulla piattaforma e-
learning in cui sono depositati i materiali del self-study e sulle quali si terranno le videoconferenze dal vivo. 

 
Si resta a disposizione per i/le Dirigenti e i referenti della formazione per ulteriori dettagli e 

delucidazioni.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Cordialità. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Michelino VALENTE 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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