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San Salvo, 11/12/2017

Docenti d’Abruzzo e Molise
LORO SEDI
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
L'Istituto d'Istruzione Superiore "Raffaele Mattioli" di San Salvo ha programmato ed organizzato due
corsi di formazione per docenti incentrati sulla DIDATTICA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI e
rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Sono stati progettati in collaborazione con la sezione del Vastese di Italia Nostra Onlus, Ente di
formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della direttiva Ministeriale n. 170/2016.
I corsi intendono fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per la programmazione e la
conduzione di attività didattiche accattivanti ed allo stesso tempo rigorose nel metodo e nei contenuti,
da attuare nelle aule, negli spazi scolastici tradizionali e nei luoghi più rappresentativi sul piano
culturale ed ambientale del nostro Paese e del territorio di riferimento delle singole scuole.
Per le iscrizioni si prega di seguire attentamente le istruzioni riportate nei programmi e nella schede
allegati.
La scheda di preiscrizione può essere inviata senza la firma del proprio dirigente.
L'azione dalla quale non si può prescindere è il perfezionamento dell'iscrizione, improrogabilmente
entro la data riportata nei programmi, tramite il portale S.O.F.I.A.: http://www.istruzione.it/pdgf/
L'accesso alla piattaforma avviene con le credenziali personali di Polis Istanze OnLine.
Tutta l'attività di formazione dei docenti ormai è gestita dalla piattaforma SOFIA, che è anche un
catalogo di corsi, dove troverete più agevolmente le nostre iniziative cercando - tramite il campo
"Cerca nel catalogo" - il codice del corso al quale si è interessati:
cod. 9378 LA DIDATTICA DELLA STORIA MEDIEVALE 02. Preiscrizione entro il 16 dicembre; scadenza
iscrizione ed inizio corso: 19.12.2017.
cod. 9376 LA DIDATTICA DELLA STORIA ANTICA 02. Prescrizione entro il 15 gennaio; scadenza iscrizione
ed inizio corso: 23.01.2018.
Allegati: programmi dei corsi e relative schede di preiscrizione in formato editabile (attenzione alle scadenze).
Info ed assistenza
3483576711
davideaquilano@inwind.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annarosa Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

LA DIDATTICA DELLA STORIA MEDIEVALE 02: METODI E STRUMENTI
codice S.O.F.I.A 9378
PROGRAMMA
19.12.17 Lezione 01 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-18)
La didattica per competenze e la didattica laboratoriale
Le opportunità offerte dai Beni Culturali per la conoscenza dell'età medievale
Esempi di UDA interdisciplinari
21.12.17 Lezione 02 (Monteodorisio, Museo Archeologico del Vastese, ore 15-18)
I servizi educativi nei e per i luoghi della Cultura
Laboratorio didattico
09.01.17 Lezione 03 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-18)
L'organizzazione della tutela e della valorizzazione in Italia
I beni culturali ed ambientali come fattori inclusi e di cittadinanza attiva
11.01.18 Lezione 04 (Fossacesia, San Giovanni in Venere, ore 15-18)
Visita all’abbazia e laboratorio didattico sulla lettura del monumento
Compilazione di schede di analisi e di lettura
16.01.18 Lezione 05 (San Giorgio di Petrella Tifernina, Santa Maria della Strada e San Vincenzo
al Volturno, ore 08-20) = 8 ore di lezione
Visita guidata in modalità Classe Capovolta
La conoscenza come fondamento della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e
Ambientali
Compilazione di schede di analisi e di lettura;
18.01.18 Lezione 06 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-18)
Elaborazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari.
Verifica finale
Il corso si svolgerà in modalità integrata: aula - laboratori – visite guidate – classe capovolta - elearning, per 25 ore complessive (20 in presenza, 5 a distanza)
Quota di iscrizione 150 euro; può essere utilizzata la Carta del Docente.
Prescrizione: inviando modulo di iscrizione allegato entro il 16.12.2017 agli indirizzi e-mail
chis00700p@istruzione.it, davideaquilano@inwind.it
Iscrizione: sul portale SOFIA entro il 19.12.2017.

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
cod. S.O.F.I.A. 9378 LA DIDATTICA DELLA STORIA MEDIEVALE 02 scadenza iscrizione ed inizio corso: 19.12.2017
(si prega di compilare e rispedire per e mail entro il 16.12.17 a chis00700p@istruzione.it, davideaquilano@inwind.it)

Scuola / Istituto: ________________________________________________________________________
Via _____________________________________ Città ____________________ CAP ________ Prov._____
Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail _________________________________
Il docente
Cognome______________________________________ Nome ___________________________________
Tel. (a)___________________________ e mail (a) ____________________________________________
Disciplina di insegnamento _____________________________________________________________
nella

 Scuola primaria

 Scuola Secondaria di primo grado

 Scuola Secondaria di secondo grado

intende partecipare al corso di formazione in oggetto.
La quota di partecipazione sarà versata tramite Carta del Docente
Sulla piattaforma di formazione S.O.F.I.A. del MIUR sono disponibili le informazioni dettagliate del Corso.
Luogo e data, _______________________

firma del Dirigente Scolastico

timbro della Scuola

__________________________________
firma del Docente
__________________________________

(a) dati propri del docente
I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni

LA DIDATTICA DELLA STORIA ANTICA 02: METODI E STRUMENTI
codice S.O.F.I.A 9376
PROGRAMMA
23.01.18 Lezione 01 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-18)
La didattica per competenze e la didattica laboratoriale
Le opportunità offerte dai Beni Culturali per la conoscenza dell'età antica
Esempi di UDA interdisciplinari
25.01.18 Lezione 02 (San Salvo, Parco Archeologico del Quadrilatero, ore 15-19)
I servizi educativi nei e per i luoghi della Cultura
Laboratorio didattico
30.01.18 Lezione 03 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-18)
L'organizzazione della tutela e della valorizzazione in Italia
I beni culturali ed ambientali come fattori inclusi e di cittadinanza attiva
01.02.18 Lezione 04 (San Salvo, Parco Archeologico del quadrilatero, ore 15-19)
Laboratorio didattico sull’edilizia romana
Compilazione di schede di analisi e di lettura
06.02.18 Lezione 05 (Vasto, centro storico, ore 15-18)
Visita guidata a Vasto, ai resti dell’antica Histonium in modalità Classe Capovolta
La conoscenza come fondamento della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e
Ambientali
08.02.18 Lezione 06 (San Salvo, IIS Mattioli ore 15-13)
Elaborazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari
Verifica finale
Il corso si svolgerà in modalità integrata: aula - laboratori – visite guidate – classe capovolta - elearning, per 25 ore complessive (20 in presenza, 5 a distanza).
Quota di iscrizione 120 euro; può essere utilizzata la Carta del Docente.
Prescrizione: invio modulo di iscrizione allegato entro il 15 gennaio 2018 agli indirizzi e-mail
chis00700p@istruzione.it, davideaquilano@inwind.it
Iscrizione: sul portale SOFIA entro il 23 gennaio 2017.

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
cod. S.O.F.I.A. 9376 LA DIDATTICA DELLA STORIA ANTICA 02 scadenza iscrizione ed inizio corso: 23.01.2018
(si prega di compilare e rispedire per e mail entro il 15.01.18 a chis00700p@istruzione.it, davideaquilano@inwind.it)

Scuola / Istituto: ________________________________________________________________________
Via _____________________________________ Città ____________________ CAP ________ Prov._____
Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail _________________________________
Il docente
Cognome______________________________________ Nome ___________________________________
Tel. (a)___________________________ e mail (a) ____________________________________________
Disciplina di insegnamento _____________________________________________________________
nella

 Scuola primaria

 Scuola Secondaria di primo grado

 Scuola Secondaria di secondo grado

intende partecipare al corso di formazione in oggetto
La quota di partecipazione sarà versata tramite Carta del Docente
Sulla piattaforma di formazione S.O.F.I.A. del MIUR sono disponibili le informazioni dettagliate del Corso.
Luogo e data, _______________________

firma del Dirigente Scolastico

timbro della Scuola

__________________________________
firma del Docente
__________________________________

(b) dati propri del docente
I dati personali saranno trattati ai sensi della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni

