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CIRCOLARE N. 191 

Ai docenti  classi 4° primaria e 1° scuola sec 

OGGETTO. CORSO FORMAZIONE DOCENTI CLASSI 4 PRIMARIA E 1 SECONDARIA 

Si comunica ai docenti l'opportunità di partecipare ad un percorso di formazione Ricerca-Azione 

per docenti di scuola primaria (classi quarte) e di scuola secondaria di primo grado (classi 

prime) per un totale di 30 ore, diluite  nel periodo marzo-settembre 2017. Il percorso è aperto ad 

un massimo 8 docenti. Le ore sono certificabili dall'Istituto Comprensivo Via Laurentina 710 ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo formativo, in quanto comprese in un percorso di formazione 

finanziato dal MIUR sulla Certificazione delle Competenze (obiettivo strategico del Piano di 

Formazione Nazionale), in collaborazione con l'Associazione Anicia (Dott. Andrea Giacomantonio, 

esperto dell'Università di Parma). E’ prevista la somministrazione di un modello sperimentale di 

QSA (Questionario per rilevare gli stili di apprendimento degli alunni). 

Il progetto prevede: 

- 1 incontro plenario dell'intero gruppo di docenti di 3h, previsto per lunedì 13 Marzo, dalle ore 

16.45 alle ore 18.45, presso l'IC Via Laurentina. Dalle ore 18.45 alle ore 19.45 i docenti di scuola 

primaria si tratterranno per l'adattamento del QSA alle classi quarte della scuola primaria 

- 1 incontro solo per docenti di scuola primaria di 2h, previsto per lunedì 27 marzo, dalle ore 16.45 

alle ore 18.45 

- Somministrazione Questionario su piattaforma per gli alunni di scuola secondaria di primo grado 

(sperimentazione su classi prime) entro il 27 Marzo (considerate 5h) 

- Somministrazione del Questionario su piattaforma per gli alunni della scuola primaria 

(sperimentazione su classi quarte) entro il 12 aprile (considerate 5h) 

- 2 incontri plenari di restituzione dei risultati, modulazione delle strategie di intervento e di 

ricerca-azione per l'intero gruppo docenti, previsti per il 26 Aprile e per il 15 Maggio, dalle ore 

16.45 alle ore 19.15 (totale 5h). 

- 1 incontro laboratoriale per gruppi di docenti di 3h il 15 giugno, orario da concordare 

- a settembre è prevista la somministrazione di un questionario di controllo (5h) e ulteriori 3 

incontri di 2,5h (per un totale di 7h). 

Si prega di chiedere ai docenti di inviare la propria candidatura all'indirizzo 

mail formazione.icvialaurentina@gmail.com. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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