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Perugia, A2 febbnio 201'5

Alle scuole Interessate
Al Dirigente scolastico
Al Coordinatore del DiPartimento
Area Scientifica

Oggetto: Corso di formazione in "Didattica delle Scienze"

si comunica che il Liceo scientifico "G. Galilei" di Peru gia organizza un corso di formazione

connesso al Master di II livello "professione fbrmatore in didattica delle scienze" (PFDS)

dell'Università Torvergata di Roma'
Il corso sarà tenuto ditte prof.sse Ambrosi Daniela e Mastropieri Maria Concetta, frequentanti il
secondo anno del Master e si configura come attività di formazione pratico rivolto ai docenti delle

classi di concorso A013, A038, A049,A059, A060'

I1 corso sarà articolato in cinque incontri secondo il segrente calendario:

Il Master pFDS è finalizzato alla formazione post-laurearr, degli insegnanti in servizio della Scuola

secondaria di 1o e 2" grado, nell'intento eli arricchinre ii profilo professionale con competenze

specifiche per la didatticà laboratoriale e I'uso di nuove tecnològie. Il master_si propone di offrire agli

insegnanti un,alta specializzazione nei campo dell'innovazione didattica delle Scienze sperimentali,

anche attraverso I'uso degli strumenti digitali"

All,interno di questo percorso si inserisce un'attività di tirocinio di formazione rivolto a docenti di
Scuola secondaria di 1'e 2" grado appartenenti alle classi di concorso A013, A038, A049, A059,

A060.
Il tirocinio si svolgerà con un corso di formazione per itt docenti strutturato in due gruppi da cinque

docenti nel periodo Gennaio - Marzo 2015, per un totale di 20 ore, strutturato come segue'

*t*r* Sc,lÉidl{t"* $tur*l§,

Per ogni gruppo cinque moduli da quattro ore'
Ogni modulo sarà articolato nel seguente modo.
A. Lezione interattiva e richiamo epistemologico della
B. Esperienza dilaboratorio pratica e raccolta dati -1,5
C. Rielaborazione e lavoro di gruppo -0,5 h

qahbn, qahfur, - ee,,,,q,i*

olscipiina -l h
h

19 febbra o 2015 Giovedì ore 15.00 - 18,00

24febbra o 2015 Martedì ore 15,00 - 18,00

2marzo20L5 Lunedì ore 15,00 - 18,00

4 marzo 2015 Mercoledì Ore 8.00 - 11,00

12marzo2015 Giovedì ore 15,00 - 18,00

D. Attività on line asincrona per ia rielaborazione e l'attività metacognitiva di ogni modulo -1 h

giordano
Evidenziato

giordano
Evidenziato



c Suttura della materia

'S-qbale

Tali atrività sono 4&gùE[e."-c'sviluppate da cinque discipline: Chimica; Asfronomia e Fisica;
Biologia; Fisica; Geologia. ^

Le lezioni awanno luogo presso i Laboratori del Liceo Scientifico "G. GaHlei" di Perugia e saranno
seguite ognuna da un'ora di attività on line, per un totale di 20 ore di corso.
Al terrriae del corso la scuola rilascerà un attestato dipartecipazione ad ogni corsista.

I docenti interessati alla frequenza del corso sono invitati a comunicare la propria adesione
all'indirizzo di posta elettronica info@galileipg.qov.it entro e non oltre la data del1610212015.

saluti.


