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Prot. e data vedi segnatura  

                     Alla. C.a. del 
        Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: percorsi formativi Ambito TO 07 – PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
 

Gentile Collega, 

l’Istituto Polo scrivente ti invia il calendario e il programma del corso organizzato 

dall'ambito dal titolo:  

 

“Progettare la didattica con gli Episodi di apprendimento situato (EAS)“ 
RIVOLTO A DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma Sofia (CODICE 57149) a 

partire dal giorno 03 aprile 2021 e fino al 18 aprile 2021. 

 

I Docenti non di ruolo potranno iscriversi al corso inviando una mail direttamente 

all’indirizzo TOIS04900C@istruzione.it 

 

Si prega si dare la massima diffusione di questa iniziativa presso tutti i docenti. 

Si ringrazia  per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Roberta BRUATTO) 

 

 

Per info Direttore del Corso 
dirigente@iisfermigalilei.it 

mailto:dirigente@iisfermigalilei.it
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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO DI FORMAZIONE  
 
 

TITOLO “Progettare la didattica con gli Episodi 
di apprendimento situato (EAS)“ 

OBIETTIVI FORMATIVI Il percorso  è un ricerca azione che si basa sulla 
riflessione delle proprie pratiche didattiche di 
scuola che emergono attraverso la 
progettazione di un Episodio di Apprendimento 
situato, la sua sperimentazione in classe,  la 
verifica costante dei processi sottesi alla sua 
realizzazione. Durante il percorso i corsisti 
verranno coinvolti nello svolgimento di e-
tivities che rappresentano il momento 
qualificante della proposta essendo attività da 
sviluppare nel corso di ciascun modulo 
formativo. Ogni e-tivity (electronic activity) 
consiste nella proposta di brevi consegne, 
piccoli prodotti, compiti circostanziati di solito 
contenibili nello spazio di poche ore di lavoro. 
Su di esse si basa sia il ritmo di avanzamento 
del corso di formazione (per lo svolgimento di 
ciascuna di queste attività viene assegnato un 
tempo di due settimane) che il meccanismo di 
valutazione. 

METODOLOGIE L’intero percorso è accompagnato dal 
coaching, ossia dalla presenza della figura di un 
esperto la cui funzione si colloca a metà strada 
tra quella del tutor (supporto e facilitazione) e 
quella del consulente cui si chiede invece un 
punto di vista esterno e una capacità di 
orientamento. Ciascuna e-tivity prodotta nel 
corso viene monitorata dal coach, presentata e 
poi discussa con il docente di modulo 
nell’incontro di fine modulo. 
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COMPETENZE ATTESE/RICADUTA DIDATTICA 

Individuare e mettere in atto le specificità delle 
logiche sottese ai tre momenti di un EAS 
(Problem setting/ Learning by doing/ Reflective 
learning.  Integrare la propria progettazione 
con alcuni applicativi didattici;  Sperimentare 
un EAS in classe;                                                                                              
Riflettere sulle proprie pratiche a partire 
dall'esperienza vissuta grazie alla 
sperimentazione;                                                
Condividere buone pratiche didattiche con i 
colleghi 

DESTINATARI  Insegnanti di tutti gli ordini di scuola  

POSTI DISPONIBILI  25 docenti per ogni corso 

RELATORE E TUTOR Docente universitario 

ARTICOLAZIONE Il corso  prevede un incontro di apertura di 2 ore 
in cui il Prof. Rivoltella come lezione quadro 
dell'intero percorso. Seguiranno 3 incontri 
laboratoriali nella forma del workshop in piccolo 
gruppo durante i quali il corsista progetterà un 
EAS che sperimenterà in classe durante il mese 
di settembre. Al termine della sperimentazione, 
nel mese di settembre/ottobre si terrà 
l'incontro di show down delle progettazioni, la 
rilevazione di quanto emerge dalle 
sperimentazioni di ciascuno e la lezione a 
posteriori. In questa modalità sono previsti due 
corsi: uno è rivolto ad un gruppo di 25 docenti 
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria; 
un altro è rivolto alla scuola secondaria di primo 
e di secondo grado. 

SEDE DEL CORSO Gli incontri si terranno su piattaforma Google Meet 

  
 
 
 



 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Fermi - Galilei" 

Via San Giovanni Bosco, 17 - 10073 Ciriè (TO)   Tel.  0119214575 - 0119214590   

Codice Meccanografico  TOIS04900C 

Codice Fiscale  92047280018     Codice Univoco  UFZ 526 

Mail:  TOIS04900C@istruzione.it    pec:  TOIS04900C@pec.istruzione.it 

www.iisfermigalileicirie.edu.it 

 

    

NUMERO DI ORE DI ATTIVITÀ FORMATIVA COMPLESSIVAMENTE DEDICATE AL PROGETTO:  

Cronoprogramma attività progettuali 
Date  corso 

infanzia/primaria 
Date corso 
secondaria 
1 e 2 grado 

Plenaria con il prof. Rivoltella 20 aprile 

Progettazione di un EAS: tre momenti laboratoriali da tre ore + coaching 

4 maggio 27 aprile 

18 maggio 14 maggio 

17 giugno 26 maggio 

Coaching Settembre/ottobre 

Sperimentazione in classe dell'EAS progettato Settembre/ottobre 

Lezione a posteriori Settembre/ottobre 
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