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Circolare n. 335 

 

Al personale docente 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione secondaria dell’ Ambito 26 di Siracusa 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Attività di Formazione Rete Diogene. 

 

                     In relazione a  quanto stabilito nell’accordo di rete  tra scuole polo per la formazione della regione Sicilia -  

finalizzato all’attuazione del piano di ricerca e formazione per la didattica innovativa nella scuola secondaria di i grado e i 

corsi metodologico-didattici delle discipline A028 - Matematica e Scienze e A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di I 

grado- si rende noto che il Piano di formazione concordato dall’assemblea dei dirigenti scolastici dell’Ambito 26  per il 

corrente anno scolastico è stato arricchito di una unità formativa denominata “ B8- Piano s&t Piano di ricerca e formazione 

per una didattica innovativa in ambito scientifico e tecnologico”. 

L’U.F è destinata esclusivamente ai docenti  delle discipline A028 ed A 060  della scuola secondaria di primo grado, che 

possono già  iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA-MIUR. 

Il corso in oggetto si svolgerà  presso la sede della scuola polo A-RUIZ di Augusta e sarà tenuto da docenti esperti  

specificatamente formati.  
L’U.F. B8  del  PIANO DI FORMAZIONE “RETE DIOGENE- AMBITO 26”  è consultabile sul sito 

http://www.formazioneambito26sicilia.it/ e viene qui riportata in stralcio 

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof . s sa  Maria  Concet ta  Castorina  
Fi rma  au to gra fa  s os t i t u i t a  a  mezzo  s t amp a  

a i  sen s i  d e l l ' a r t . 3 ,  comma 2  d e l  

B 8 Attuazione del piano di 

ricerca e formazione per la 

didattica innovativa nella 

scuola secondaria di i grado e 

i corsi metodologico-didattici 

delle discipline A028 - 

Matematica e Scienze e A060 

-Tecnologia nella scuola 

secondaria di I grado 

 
USR-MIUR 

Didattica per 

competenze, 
innovazione 

metodologica e 

competenze di 
base 

Nell'ambito del quadro 

concettuale proprio delle 
discipline di riferimento 

(matematica, fisica, 

biologia, chimica e 
tecnologia), saranno 

affrontati argomenti 

riguardanti il moto, 
l'energia, il tempo, 

l'ambiente, le Tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione,   

l'Automazione e la 

robotica. Saranno 
individuati i nuclei 

concettuali e proposte 

attività laboratoriali al fine 
di costruire una o più 

Unità di Apprendimento. 

Creare percorsi verticali 

disciplinari che 

identifichino i contenuti 

essenziali  da sviluppare 

nei tre anni di scuola 

secondaria di primo 

grado, individuando, tra i 

contenuti prima indicati, 

quelli più attuali e di 

particolare interesse per 

la fascia di età di 

riferimento. 

- Creare, con la 

tavola sinottica, percorsi 

interdisciplinari 

finalizzati alla misura di 

conoscenze e/o abilità 

e/o competenze acquisite 

in itinere 

Docenti della 

scuola 

secondaria di 

primo grado.  

 Classi di 

concorso 

A028  

A060 
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http://www.formazioneambito26sicilia.it/
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