
 
 

 

All’attenzione dei Dirigenti scolastici 
All’attenzione di tutti gli insegnanti Tutor dei tirocinanti 

All’attenzione di tutti gli Insegnanti interessati 
 

Oggetto: proposta formativa A. A. 2017-2018 - Università degli Studi di Macerata 
 
 Il rapporto Scuola-Università sviluppatosi nell’ultimo decennio sul nostro 
territorio ha visto la partecipazione di centinaia di docenti, dimostrando così 
l’importanza di un dialogo costante per fornire una risposta ai bisogni della 
formazione sia dei docenti sia dei tirocinanti.  
 I temi affrontati nei primi cinque anni hanno riguardato le aree disciplinari, 
nei successivi tre ci si è concentrati sulla formazione dei tutor e nel corrente anno 
scolastico, date le risorse spazio-temporali dell’Università, si è deciso di attuare una 
diversa forma di ricerca-formazione. 
 Considerata la necessità di raggiungere quanti più docenti possibili, nonché il 
rinnovato interesse verso le tematiche disciplinari rivisitate secondo una didattica 
per lo sviluppo delle competenze e tenuto conto anche dell’obbligatorietà della 
formazione per i docenti, così come prevista dal Piano Nazionale, l’Ufficio Tirocinio, 
in collaborazione con il centro di ricerca TIncTec dell’Università degli Studi di 
Macerata, diretto dal prof. Pier Giuseppe Rossi, propone tre corsi di formazione di 
25 ore ciascuno inseriti in SOFIA, strutturati secondo modalità che prevedono sia 
lezioni di esperti, sia attività di Ricerca Collaborativa e co-progettazione. 
 
 I corsi affronteranno le questioni inerenti la strutturazione dei curricoli 
verticali disciplinari, del rapporto tra micro e macro-progettazione, della relazione 
tra personalizzazione e inclusione. In ciascuno dei tre corsi della durata di 25 ore, 
organizzati in modalità blended, si alterneranno interventi di esperti in forma 
seminariale, lavoro in piattaforma e-learning assistito da tutor, studio di materiali 
messi a disposizione dei corsisti, attività di progettazione e di co-ricerca sulle 
pratiche docenti, con momenti dedicati di analisi, riflessione e feedback sui prodotti 
proposti dagli insegnanti stessi o suggeriti dagli esperti. 
  
 Il Corso di formazione A sarà di carattere generale, orientato sui temi della 
micro e macro-progettazione e sull’analisi del modello EAS (scadenza iscrizioni 
19.09.17). 
 I Corsi di formazione B e C saranno dedicati in modo particolare al curricolo 
di italiano nella scuola di base (primaria e secondaria di primo grado). 
 
A. CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE IL CURRICOLO E LE SITUAZIONI DI 
APPRENDIMENTO” 
CODICI SOFIA: codice identificativo 4571- codice identificativo edizione 5993. 
 
B. CORSO DI FORMAZIONE “PROGETTARE IL CURRICOLO DI ITALIANO” 
CODICI SOFIA: codice identificativo 4574 - codice identificativo edizione 5994 
 



 
 

 

C. CORSO DI FORMAZIONE “RICERCA COLLABORATIVA PER LA COSTRUZIONE DEL 
CURRICULO DI ITALIANO NELLA SCUOLA DI BASE” 
CODICI SOFIA: codice identificativo 4576 - codice identificativo edizione 6018. 
 
L’iscrizione ai corsi va effettuata sia nella piattaforma SOFIA del MIUR sia sul sito 
TINCTEC, attraverso i seguenti link: 
 
MODULO PER ISCRIZIONE CORSO A LINK (L’ISCRIZIONE VA FATTA ANCHE NELLA 
PIATTAFORMA SOFIA) 
 
MODULO PER ISCRIZIONE CORSO B LINK (L’ISCRIZIONE VA FATTA ANCHE NELLA 
PIATTAFORMA SOFIA) 
 
MODULO PER ISCRIZIONE CORSO B+C LINK (L’ISCRIZIONE VA FATTA ANCHE NELLA 
PIATTAFORMA SOFIA) 
 
Si ricorda che l’iscrizione al primo modulo scade il 19 settembre 2017. 
 
Porgo cordiali saluti 

 
Il Responsabile Scientifico del Tirocinio 

Patrizia Magnoler 
 

 

https://goo.gl/forms/IJzzOhlgEL1dHZ5j2
https://goo.gl/forms/zfsWRw0qlLNYBvqX2
https://goo.gl/forms/4FGu7QV4OOQJv3nj2

