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Circ. n.48 – Docenti 

OGGETTO:  Avvio corso di formazione in collaborazione con il Centro di Ricerca sulla Educazione ai Media, 
all’Informazione e alla Tecnologia (CREMIT) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Si comunica che il percorso di formazione dal titolo “Progettare per competenze con gli episodi di 

Apprendimento Situato (EAS)”, deliberato dal Collegio dei docenti  lo scorso anno scolastico  e  inserito nel 

PTOF d’Istituto,  avrà inizio mercoledì 29/11/2017 e proseguirà nei giorni e negli orari indicati nel calendario 

allegato alla presente circolare. 

 Esso coinvolgerà i docenti della Primaria e della Secondaria suddivisi in tre sottogruppi e si svolgerà presso 

la sede centrale. 

 
L’intervento formativo sarà erogato in modalità blended learning, tratterà il tema della progettazione e 

valutazione per competenze con gli Episodi di Apprendimento Situato (EAS) e vedrà gli insegnanti impegnati 

nella progettazione di EAS che integrino anche risorse tecnologiche.  

 

La formazione prevederà le fasi di lavoro di seguito riportate. 

Fase 1 – Incontro in plenaria (2 h. di lavoro) 

Si incontrano in plenaria tutti i docenti coinvolti nella formazione al fine di fornire il framework teorico di 
riferimento. 

Fase 2 – Aula (3 h. di lavoro) 

Creazione dei sottogruppi di lavoro, progettazione di un Episodio di Apprendimento Situato in ambiente 
Cloud a partire da competenze, obiettivi e fase preparatoria. 

Fase 3 – Online  

Prosecuzione della progettazione in ambiente Cloud con feed-back del coach. 

Fase 4 – Aula (3 h. di lavoro) 

Prosecuzione della progettazione dell’Episodio di Apprendimento Situato (fasi operatoria e ristrutturativa).  

Fase 5 – Online  

Prosecuzione della progettazione e implementazione del materiale didattico di supporto in ambiente Cloud 
con feed-back del coach. 

Fase 6 – Sperimentazione in aula 

Sperimentazione in classe dell’EAS progettato. 

Fase 7 – Aula (3 h. di lavoro) 

Debriefing con socializzazione dell’esperienza didattica degli insegnanti che hanno sperimentato l’EAS in 
classe. Punti di forza e di debolezza. Condivisione dei materiali (progettati, utilizzati e prodotti dai ragazzi).  
 

Agli insegnanti verranno proposti due questionari, uno iniziale (per mappare le pratiche didattiche in corso) 
e uno finale (per comprendere l’applicabilità della formazione ricevuta).  
 

Al fine di fornire ai docenti e dettagli relativi al corso, si allegano alle presente:  
- Allegato n.1 : Composizione dei gruppi 
- Allegato n. 2: Calendario degli incontri 

 

Sesto San Giovanni,  10/11/2017                       
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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