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Faenza, 28 gennaio 2011
Ai Dirigenti Scolastici
I.P.S.S.A.R. Cervia
I.P.S.S.A.R. Riolo Terme
I.P.C. Stoppa-Compagnoni
I.P.S.I.A. Manfredi Lugo
I.P.S.S.I.A Persolino-Strocchi
I.P. Olivetti – Callegari
p.c. referenti Formazione docenti
e proff. Carmen Fornasini e Milva
Lusa“Stoppa-Compagnoni” Lugo
Filippo Barbieri e Claudio Conti
“Manfredi” Lugo
Giorgio Baruzzi “Strocchi” Faenza
Giuseppina Casadio Eraldo Tura
“Persolino” Faenza
Annalisa Zannoni “Callegari” Ravenna
Prof. Massimo Pezzi

Oggetto: Realizzazione di azioni di formazione e ricerca connesse alle “Misure di
accompagnamento al riordino del II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – A.S.
2010-2011”- circolare MIUR del 30 agosto 2010 n.76

Facendo seguito all’incontro svoltosi il 13 dicembre presso questo istituto, a cui hanno partecipato
i docenti sopra elencati, trasmettiamo una prima informazione sul Corso di formazione
organizzato da questo Istituto, individuato come scuola capofila dall’USP di Ravenna.
Poiché i tempi sono piuttosto stretti chiediamo di:
• fare pervenire il più capillarmente possibile l’informazione ai docenti,
• consegnare loro la scheda di adesione allegata alla presente

L’adesione può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo
itipfaenza@racine.ra.it
oppure via fax allo 0546665259 all’attenzione del prof. Massimo Pezzi.
• facilitarne la restituzione entro giovedì 10 febbraio
Seguirà invio del progetto definitivo e dell’accordo di rete per la firma, in tempo utile per l’inizio
del corso che è fissato per giovedì 17 febbraio 2011
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STRUTTURA CORSO
4 Incontri di 3 ore ciascuno dalle 15 alle 18
Primi due incontri seminariali con prof. Zecchi (breve curriculum allegato)
Incontri seguenti gruppi di lavoro su tematiche scelte dai frequentanti
CALENDARIO
I incontro
giovedì 17 febbraio
Aula Magna IPC Strocchi Faenza
II incontro
giovedì 24 febbraio
Aula Magna IPSIA Bucci Faenza
III incontro
fine marzo
Aula Magna ISIS Compagnoni Lugo
IV incontro
prima metà aprile ( prima di Pasqua) Aula Magna ISIA Callegari Ravenna
Sono individuate più sedi per facilitare la partecipazione dei docenti dei tre distretti
DESTINATARI
Docenti degli Istituti Professionali, in particolare del Primo Biennio, ma anche tutti i docenti
degli Istituti Superiori di Secondo Grado interessati
PRIMI DUE INCONTRI

Incontri sul tema: una didattica per problemi, progetti e competenze condotti
dal prof. Enzo Zecchi
Giovedì 17 febbraio 2011
aula magna dell’IPC Strocchi – via Medaglie d’Oro 92 - Faenza ore 15.00-18.00
1. Oltre la scuola trasmissiva: verso una didattica per problemi, progetti e competenze.

Giovedì 24 febbraio 2011
aula magna ITIP Bucci – via Nuova 45 - Faenza ore 15.00-18.00
2. Le tecniche di valutazione autentica. (Rubric, ecc.)
Curriculum del relatore
Enzo Zecchi si è laureato in Fisica Teorica, con Lode, all’Università di Parma nel 1975. Nel 1976 ha ottenuto un grant
dal Department of Physics del City College di New York e l’ammissione al CUNY Doctoral Program in Physics.
Ha fondato e condotto, negli anni ‘80 e ‘90, una società per l’ideazione e lo sviluppo di prodotti software a contenuto
scientifico e per la progettazione e realizzazione di percorsi e materiali per la formazione.
Ideatore del metodo Lepida Scuola, già docente nell’area Educational Technology presso la SSIS Emilia Romagna
(Università di Modena-Reggio), insegna Sistemi presso l'Istituto Pascal di RE ed è il responsabile per le TIC nella
didattica presso l’USP di Reggio Emilia.
Svolge ricerca sugli ambienti di apprendimento a matrice costruttivista e sulla didattica per problemi, progetti e
competenze, dove si avvale dell’esperienza di Fisico Teorico maturata presso le Università di Parma e di Grenoble, il
Centro Ricerche FIAT di Torino e il Commissariato all’Energia Atomica (Francia) .
Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, collabora con le Università di Modena-Reggio e Glasgow
e con Rai Educational.

Nel corso del primo incontro del 17 febbraio 2011 verrà distribuito un breve questionario agli
intervenuti per raccogliere le aspettative e le richieste per il proseguimento del percorso. I docenti
saranno invitati a segnalare una delle tematiche trattate (o eventualmente a indicarne altre) al fine di
rendere la progettazione del percorso più vicina alle esigenze concrete dei partecipanti.
.
L’adesione può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo itipfaenza@racine.ra.it
oppure via fax allo 0546665259 all’attenzione del prof. Massimo Pezzi.

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Gardini
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All’attenzione del prof. M.Pezzi - Itip Bucci Faenza

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Corso di Formazione Realizzazione di azioni di formazione e ricerca connesse alle “Misure di
accompagnamento al riordino del II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – A.S.
2010-2011”- circolare MIUR del 30 agosto 2010 n.76
SEMINARI prof. Zecchi

Istituto………………………………………………………………..

Città…………………………………..

1 - Giovedì 17 febbraio 2011
aula magna dell’IPC Strocchi – via Medaglie d’Oro 92 - Faenza ore 15.00-18.00
Nominativo partecipanti:
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
4. . ……………………………………………………………………
5……………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………….
7……………………………………………………………………….
8……………………………………………………………………….
9………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………….
2 - Giovedì 24 febbraio 2011
aula magna ITIP Bucci – via Nuova 45 - Faenza ore 15.00-18.00
Nominativo partecipanti:
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………….
7……………………………………………………………………….
8……………………………………………………………………….
9………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………….

3

