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Ai docenti di scuola primaria e secondaria I grado 
Ai docenti di SOSTEGNO interessati 

dei tre Istituti Comprensivi in rete 
I.C. “M. Giardini”, Penne 
I.C. Spoltore 
I.C. Civitella Casanova  
LORO SEDI  

   

 
Oggetto: Incontri percorso di formazione e ricerca-azione progetto “Logico…ergo sum”   

  

Si comunica che dalla prossima settimana riprenderanno gli incontri di formazione relativi alla seconda fase 
del progetto Logico…Ergo Sum finanziato dall’USR Abruzzo ai sensi del DM 663/2016 per la progettazione e 
l’attuazione dei Piani di Miglioramento.  

Gli incontri sono rivolti sia ai docenti dei dipartimenti di italiano, scienze, storia, lingua straniera e sostegno 
che hanno già avviato il percorso di ricerca-azione, riassunto brevemente di seguito, sia ai docenti che 
volessero aggiungersi per le iniziative legate alla seconda fase, secondo le indicazioni riportate, così da 
accumulare nuove ore di formazione da inserire poi manualmente nella piattaforma “Sofia”: 

Dipartimenti di italiano e scienze: dopo il primo incontro di formazione con il prof. Carlo Petracca sullo 
sviluppo dei processi induttivi e dialettici nella strutturazione di un testo di italiano e sullo sviluppo dei 
processi logici e astrattivi nell’elaborazione del testo scientifico, i dipartimenti congiunti formati da docenti 
dei tre Istituti in rete hanno già elaborato e sperimentato nelle classi le UDA disciplinari: si raccomanda 
pertanto di riorganizzare la documentazione dei percorsi realizzati così da poter presentare al prof. Petracca 
gli esiti della ricerca-azione nel corso dell’incontro conclusivo di restituzione. 

Dipartimenti di storia: lo scorso 8 maggio si è tenuto il primo incontro di formazione con il prof. Ivo Mattozzi 
docente dell’Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della formazione primaria, e Presidente di "Clio '92”, 
associazione di insegnanti e ricercatori in didattica della storia. Poiché i dipartimenti congiunti di storia non 
hanno ancora avviato i due incontri di progettazione condivisa previsti nell’Unità Formativa, si è ritenuto 
opportuno anticipare il secondo incontro con il prof. Mattozzi così da ricevere ulteriori spunti operativi per 
la predisposizione delle UDA da sperimentare nelle classi a partire dal mese di gennaio. 

Dipartimenti di lingue straniere: dopo il primo incontro di formazione con la prof.ssa Marina Orazi sullo 
sviluppo dei processi logici nello studio di una lingua straniera, i dipartimenti congiunti si sono riuniti in una 
prima riunione per avviare l’elaborazione delle UDA condivise. Nel corso del secondo incontro con la prof.ssa 
Orazi verranno forniti ulteriori spunti operativi e potranno essere esaminate con la professoressa le Uda in 
fase di preparazione in vista del completamento della elaborazione e della successiva sperimentazione nelle 
classi a partire dal mese di gennaio. 
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Incontro di formazione in collaborazione con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti sugli errori di 
interpretazione e l’uso dei connettivi logici nell’ambito della comunicazione, della linguistica e del testo 
letterario: nel corso di una stessa giornata si terranno tre workshop in contemporanea della durata 
complessiva di 3 ore per cui ogni docente potrà ruotare nelle tre aule dedicate per seguire le attività che 
verranno tenute sul tema dai proff. Andrea Lombardinilo, docente di sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Pierluigi Ortolano, docente di linguistica italiana, e Andrea Gialloreto, docente di letteratura 
italiana moderna e contemporanea. 
L’incontro è rivolto non solo ai docenti del dipartimento di italiano ma a tutti coloro che vorranno 
approfondire le tematiche trasversali trattate. Le ore potranno essere ulteriormente capitalizzate nell’ambito 
dell’Unità Formativa “Logico…Ergo Sum”. 

Incontri di formazione per docenti e attività laboratoriali sull’utilizzo di tools didattici a cura della prof.ssa 
Anastasia Ciavattella per guidare alla realizzazione di mappe digitali, e-book, slideshow, digital storytelling… 
così da favorire negli alunni la ricostruzione in chiave metacognitiva dei percorsi realizzati e dei processi 
attivati. Per la partecipazione al percorso di formazione è richiesto un livello intermedio o avanzato nell’uso 
delle tecnologie informatiche. Le ore potranno essere ulteriormente capitalizzate nell’ambito dell’Unità 
Formativa “Logico…Ergo Sum”. 

Si riporta di seguito il calendario degli incontri; per ciascun evento seguirà apposita comunicazione con 
ulteriori dettagli: 

  
Dipartimenti di 
italiano e 
scienze 

 
Dipartimento di 
storia 

 
Dipartimento di 
lingua straniera 

 
Tutti i docenti 
interessati  

 
Tutti i docenti 
interessati   
 

Incontro di 
restituzione 
con il prof. 
Carlo Petracca  
 3 ore 

Venerdì  
15 dicembre 

15.30 – 18.30 

  

  

Incontro di 
formazione 
con il prof. Ivo 
Mattozzi 
3 ore 

 

Giovedì  
30 novembre 

15.30 – 18.30 

 

  

Incontro di 
formazione 
con la prof.ssa 
Marina Orazi 
3 ore 

  

Martedì  
5 dicembre 

15.30 – 18.30 

  

Workshop con 
i docenti 
dell’Università 
D’Annunzio di 
Chieti 
3 ore 

   

Giovedì  
23 novembre 

15.30 – 18.30 

 

Formazione e 
laboratori con 
la prof.ssa 
Anastasia 
Ciavattella 
9 ore 

    - Mercoledì 
  22 novembre 

- Mercoledì  
  29 novembre 

- Mercoledì  
  6 dicembre 

15.30 – 18.30 

 



 

 

 

Gli incontri dei dipartimenti disciplinari congiunti di storia e di lingua straniera, per la predisposizione delle UDA 

e/o EAS sullo sviluppo dei processi logici da realizzare poi con gli alunni, verranno pianificati a partire dal prossimo 

mese di gennaio, pertanto le attività in classe potranno essere realizzate fino al termine dell’anno scolastico. 

Si ricorda che le UDA già progettate per le classi IV di scuola primaria (attuali V) e per le classi I di scuola 

secondaria di I grado (attuali II), selezionate nel progetto quali classi campione, verranno condivise all’interno 

della piattaforma virtuale Edmodo, dove ci sarà uno spazio a disposizione degli alunni dei tre Istituti per 

l’inserimento dei materiali prodotti. Per le attività in piattaforma sarà possibile far riferimento agli Animatori 

Digitali in servizio nei tre Istituti in rete. 

Si ricorda che il piano di progetto prevede che i docenti di sostegno di sc. media scelgano tra i 4 dipartimenti quello 

relativo alla classe di concorso di appartenenza o maggiormente affine; i docenti di sostegno di sc. primaria 

individueranno, tra le 4 del progetto, le discipline in cui svolgono il maggior numero di ore di compresenza. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   (dott.ssa Rossella DI DONATO)  
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