MATURITA’ ALLA (prima) PROVA
GIOVEDI 24 GENNAIO 2019
ore 15.00/18.00
Via Pietro Frattini 11, TORINO
INTRODUZIONE
prof.ssa Patrizia Beraud – Istituto Vittone Chieri
“Opportunità e vincoli del D.M. n. 769 del 26/11/2018”

RELAZIONI
prof. Luca Serianni – presidente Commissione ministeriale
“Indicazioni per la predisposizione delle tracce” (intervista video)
prof.ssa Daniela Notarbartolo – Diesse, esperto Invalsi, membro Asli scuola
“Competenze testuali nella scuola”

ESPERIENZE
prof.ssa Giovanna Valero – Liceo Gioberti Torino
“Come introdurre all’argomentazione nel biennio”
prof.ssa Daniela Graffigna – Scuola Militare Teulié Milano
“Come avviare gli studenti alla coerenza testuale”

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza

È possibile proseguire il percorso formativo con riconoscimento di una Unità
Formativa comprensiva di attività di laboratorio e sperimentazione in classe.
Il programma è disponibile sul retro del volantino.
Per informazioni e preiscrizioni scrivere a piemonte@diesse.org

Proposta di percorso formativo “Maturità alla (prima) prova”
Prodotti attesi: preparazione di materiali didattici, condivisione dei materiali per
gruppi-classe e per istituto, proposte per un curricolo verticale di scrittura
Calendario
Autoformazione
7-23 gennaio 2019

Formazione in
presenza
24 gennaio 2019
Gruppi di lavoro
biennio/triennio
(da febbraio 2019
due date)

25 ore
Attività
3 ore a. analisi del documento della commissione
Serianni e del decreto (26 novembre)
b. visione dell’intervista al prof. Luca Serianni
(video su Youtube)
3 ore Convegno in presenza a Torino

4 ore

a. progettazione di percorsi didattici per il biennio,
due incontri di 2 ore, uno con formatore esterno
b. progettazione di percorsi didattici per il triennio,
due incontri di 2 ore, uno con formatore esterno

Sperimentazione
entro marzo 2019

8 ore

Lavoro in classe, con uso documentato di materiali
didattici, da raccogliere a cura del tutor

Documentazione
entro aprile 2019

4 ore

Anche per gruppi: relazione del lavoro svolto, sotto
forma di diario di bordo e di riordino ragionato dei
materiali prodotti, da mandare come report finale

Restituzione e
3 ore
Valutazione
aprile-maggio 2019

Presentazione e discussione con formatore esterno
dei materiali prodotti, in presenza o in
videoconferenza

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Il percorso formativo successivo al convegno del 24 gennaio sarà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti; è previsto un contributo di euro 50
anche utilizzando la Carta del Docente.
Per le pre adesioni scrivere a piemonte@diesse.org
Verrà rilasciato attestato di partecipazione con riconoscimento di Unità Formativa.
È richiesta la partecipazione ad almeno il 75% del monte ore.

