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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

 Conegliano, 23 giugno 2018 

     

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole della Rete d’Ambio 12 – Treviso Nord 

LORO SEDI 

     

 

OGGETTO:  Seconda Fase dell’Unità “Didattiche innovative” – Ricerca azione Cooperative 

Learning 

 

 

Poiché solo negli ultimi mesi dell’anno scolastico 2017/18 si è conclusa l’ultima edizione del 

Corso Cooperative Learning è stato possibile solo di recente definire con la Direttrice del Corso di 

Formazione le modalità di prosecuzione del medesimo con la seconda fase – o livello avanzato – che 

prevede un’ulteriore Unità Formativa da 25 ore da effettuarsi nella modalità della Ricerca-azione. 

In allegato trasmetto la comunicazione rivolta ai Docenti delle scuole della rete che Vi chiedo 

di far divulgare. 

Come più volte ribadito dall’Assemblea di Rete, le opportunità formative messe in campo con 

questa nuova formula organizzativa, pur essendo particolarmente impegnative anche per le scuole 

che devono riorganizzare il servizio, sono un grande investimento che avrà ripercussioni nel futuro 

della didattica nelle nostre aule. Siamo perciò tutti impegnati a facilitare la partecipazione dei 

Docenti a queste iniziative, anche utilizzando le forme di esonero che il CCNL vigente consente. 

RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, porgo a tutti Voi 

Distinti saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA della SCUOLA CAPOFILA DI RETE 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente  (foglio di segnatura allegato)    
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Conegliano, 23 giugno 2018 

 

    Ai Docenti  

Scuole della Rete d’Ambito 12 – Treviso Nord 

LORO SEDI 

     

OGGETTO:  Piano di formazione 2016/19 - Unità Formativa 1 - Didattiche innovative. Seconda 

fase: Ricerca-azione – trasmissione Scheda informativa Cooperative Learning 

 

Comunico che la Direttrice delle varie edizioni del corso Cooperative Learning attivate per 

la realizzazione della prima Unità Formativa “Didattiche innovative” prevista dalla Rete di 

Ambito 12-Treviso Nord ha definito il piano operativo relativo alla seconda fase, quella della 

Ricerca-azione, di cui si trasmette in allegato la scheda informativa.  

Il gruppo/corso che si costituirà, supportato da un Tutor, effettuerà 25 ore di formazione, pari 

ad un CFU, di cui: 

• 6-8 ore in presenza con il coordinamento dei tutor 

• 17-19 ore di  

� riunione di gruppi di ricerca-azione per la progettazione di percorsi e materiali 

� sperimentazione di attività in classe. 

I prodotti dei gruppi verranno pubblicati sul sito della Scuola polo. 

L’iscrizione ai gruppi di Ricerca-Azione  

• è riservata ai Docenti che hanno già effettuato la formazione del livello precedente 

• avviene esclusivamente utilizzando il portale SOFIA, (il codice è indicato in ciascuna 

scheda) 

• è accolta in ordine di arrivo 

• rappresenta per ciascun corsista un impegno di frequenza e partecipazione attiva: segnalo a 

tal fine che ciascun corso sarà validato con il 75% dell’orario di  presenza rispetto alle ore 

previste (attestato); al di sotto di tale limite, il corso non risulterà valido ma sarà rilasciata 

una dichiarazione delle ore effettivamente svolte 

Il gruppo sarà attivato con un minimo 15 iscritti ed un massimo di 20, che potranno anche 

strutturarsi in sottogruppi e riunirsi in sedi diverse da quella della Scuola Capofila. 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA della SCUOLA CAPOFILA DI RETE 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente  (foglio di segnatura allegato) 
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Didattiche innovative - Seconda fase: Attività di ricerca-azione 

COOPERATIVE LEARNING 

(codice SOFIA 17892) 

DIRETTORE Roberta Camerotto     RELATORE Daniela Pavan 

Il Modulo è rivolto ai docenti che nell’a.s. 2017/2018 hanno frequentato uno dei corsi base 

organizzati dalla Rete d’Ambito fino a un massimo di 28 partecipanti 

La supervisione è un lavoro di confronto circa i dubbi, problemi, interrogativi relativi alla fase della 

progettazione o dell'applicazione  in classe delle metodologie apprese nel corso di primo livello. 

Presuppone che le persone che partecipano al gruppo di supervisione abbiano già realizzato una 

propria progettazione e vogliano confrontarla o stiano applicando metodologie e tecniche in classe e 

vogliano un feedback dai colleghi e dal supervisore sul proprio operato. 

A questo scopo si lavora sui materiali concreti, sulle consegne reali, sui momenti di revisione 

realizzati veramente in classe. Potrebbe essere utile anche usare video o registrazioni audio  di 

quello che accade. 

DATE e ORARI MODULI DI LAVORO 

Martedì  18.09.2018 

15-18.30 

LA METARIFLESSIONE SULLA PRATICA: 

Riflettere sul proprio punto di partenza rispetto a conoscenze ed abilità 

relative al metodo 

Condividere in gruppo i propri punti di forza e confrontarsi sui punti di 

debolezza cercando soluzioni condivise 

Delineare il percorso di lavoro 

Martedì  30.10.2018 

15-18.30 

L’INSEGNANTE PROGETTISTA: 

Riflettere sulla progettazione e sulla documentazione delle attività 

Martedì  11.12.2018 

15-18.30 

 

 

REVISIONE DELLE SPERIMENTAZIONI SVOLTE: 

Riflettere criticamente sul proprio operato 

 

Martedì 22.01.2019 

15-18.30 

Martedì  05.03.2019 

15-18.30 

 

Martedì 07.04.2019 

15-18.30 

REVISIONE E FOLLOW UP TEORICO PRATICO: 

Sostenere gli insegnanti nel processo di apprendimento 

Verificare la correttezza delle progettazioni didattiche 

Chiarire dubbi 
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