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Unità formativa

L’unità formativa consta di:
– n. 12 ore in presenza
– n. 5 ore di lavoro in piattaforma on line
– n. 6 ore di ricerca-azione
– n. 2 ore di restituzione collegiale

Ricerca azione per ciascuna unità
formativa – Compiti dei docenti corsisti

– Per lo svolgimento della Ricerca / Azione, i docenti, singolarmente o
in gruppi di lavoro, potranno documentare un intervento di
sperimentazione in classe o nella scuola delle strategie, tecniche o
metodologie apprese, attraverso un format unico elaborato dalla
scuola polo;
– Il lavoro svolto dovrà essere presentato al Collegio dei docenti per la
condivisione delle risorse, metodi e strategie che i docenti hanno
ritenuto di indicare come elementi da riconoscere e da valorizzare,
per realizzare il processo circolare che riunisce la ricerca all’azione,
finalizzata al cambiamento di una situazione critica e per il
miglioramento della qualità dei percorsi formativi degli studenti e dei
processi delle istituzioni scolastiche;

Ricerca azione per ciascuna unità
formativa- Compiti dei tutor
Il tutor, abilitato in piattaforma on line, per il corso in cui è stato
nominato, dovrà:

– inserire l’elenco dei corsisti dal riscontro dei registri di presenza
(classe virtuale);
– verificare le ore svolte in presenza;
– inserire i materiali degli esperti per ogni singola lezione o attività
laboratoriale;
– validare il lavoro di ricerca _ azione prodotto singolarmente o in
gruppi, per il riconoscimento dei crediti relativi;
– rendicontare alla scuola polo l’inserimento in piattaforma del lavoro
di ricerca_azione

Ricerca azione per ciascuna unità formativa

Compiti del dirigente scolastico
– Il dirigente dovrà coordinare i processi di ricerca- azione avviati dai
docenti in servizio, che hanno seguito la formazione di Ambito;
– Monitorare l’efficacia degli stessi e la ricaduta sulla didattica o sui
processi dell’organizzazione;
– Convocare entro la data del 09.12.2017 il Collegio dei docenti, per la
restituzione singola o in gruppi, dei contenuti dei lavori di ricerca
azione;

– Certificare le ore effettuate per la Ricerca Azione (6 ore) e la
restituzione al Collegio (2 ore)
– Inviare la certificazione alla scuola Polo, per il rilascio dell’attestato
finale.

Cronoprogramma

– I docenti dovranno svolgere la ricerca azione nelle classi e
completarla entro la data di convocazione del Collegio dei docenti,
compreso l’inserimento in piattaforma del lavoro;
– I tutor di ciascun corso dovranno validare la documentazione inserita
in piattaforma dai corsisti e il percorso seguito dalla propria classe
virtuale, immediatamente dopo l’inserimento della stessa;
– I dirigenti dovranno convocare il Collegio dei docenti per la
disseminazione e restituzione dei lavori ed inviare alla scuola POLO
per la formazione dell’Ambito l’attestazione della formazione per
unità formative, svolta dai docenti , ai fini della rendicontazione
finale, entro e non oltre il 9.12.2017

