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Circolare n.  412 /DOC      Ancona, 12/5/2020 

 

 

Al personale docente dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

Oggetto: formazione – rete “Professional…mente2” indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale” 

 

La rete in oggetto, a cui aderisce il nostro Istituto, sta organizzando i seguenti due moduli di 

formazione: 

 
- MODULO N. 1 STRUMENTI E TECNICHE PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI 
o la modalità esperienziale nella didattica 
o i laboratori di conoscenza 
o i laboratori di competenza 
o idee e pratiche laboratoriali 
o le metodologie operative nei percorsi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”  
o i metodi del lavoro sanitario e sociale 
o strumenti e approcci nei servizi 
o studio di casi 

 

- MODULO N.2: DALLA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE: I RUOLI DEL COLLEGIO DOCENTI, DEI 

DIPARTIMENTI E DEI CONSIGLI DI CLASSE 
o il curricolo verticale d’istituto  
o perché progettare un curricolo d’istituto: la previsione normativa e la didattica per competenze  
o il profilo in uscita del corso, i bisogni del territorio, le aspettative degli studenti e delle famiglie, la centralità 

della formazione della persona 
o proposta di ambiti tematici comuni ai percorsi dei diversi istituti 
o la specificazione del percorso d’istituto e i quadri orario 
o gli organi della programmazione didattica educativa e i loro compiti 
o il collegio docenti e il Comitato tecnico scientifico - Specificazione del profilo e definizione del quadro orario 
o i dipartimenti (disciplinari/interdisciplinari, di indirizzo ecc.) - l’individuazione delle aree tematiche 
o la programmazione di classe: analisi dei bisogni, delle risorse e dei vincoli del gruppo classe; coordinamento 

degli insegnamenti; definizione del piano delle attività; progettazione delle UDA interdisciplinari. 

 

Ciascun modulo ha la durata di 12h e il periodo di svolgimento è previsto tra fine maggio e 

giugno. 

Attualmente le date comunicate dai formatori sono relative al Modulo 1 nelle giornate: 

- 19 maggio e 26 maggio dedicate alla tematica dei laboratori 

- 24 maggio e 27 maggio dedicate all’insegnamento di “metodologie operative”  

La formazione si svolgerà interamente in modalità on-line. 



 

/DSGA 2/2 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Al fine di ricevere le comunicazioni specifiche, coloro che fossero interessati a partecipare devono 

compilare, entro e non oltre il giorno 14 maggio alle ore 12:00, il seguente link:  

https://forms.gle/Ff5rSKQH6XQth6QC9 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


