
Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata

Direzione Generale
Via Mazzini, 80 � 85100 Potenza - Tel.0971/410039 - Fax: 0971/410381

PIANO  DI  FORMAZIONE REGIONALE

ATTIVITA� A SOSTEGNO DEL PROGETTO NAZIONALE DI INNOVAZIONE
(D.M. n. 61/20003)

PIANO DI FORMAZIONE DISTRETTUALE rivolto ai docenti delle scuole
dell�infanzia, elementari, secondarie di I grado: prosieguo delle Conferenze di Servizio
per i Dirigenti Scolastici della Regione per l�illustrazione in progress a partire dallo
schema di decreto legislativo del settembre 2003

• GIACINTA CAMPIONE Dirigente Tecnico
Coordinatore e Responsabile del Progetto
nazionale (D. M. 61/2003) e del Piano di
Formazione regionale

• FRANCESCO FASOLINO Dirigente Tecnico
Responsabile TIC

• GIUSEPPE PEPE Dirigente Tecnico
Responsabile lingua inglese

• REFERENTI: Prof.ssa IMBRIANI M. Teresa
Nucleo Autonomia U.S.R. Basilicata

Prof.ssa SCRANO Laura
Nucleo Autonomia U.S.R. Basilicata



Scuole che sperimentano la Riforma: Progetto Nazionale
D. M. 61/2003

Tot. N. 47

Prov. Potenza: n. 28 e 2 Scuole Paritarie

Prov. Matera:  n. 16 e 1 Scuola Paritaria



OBIETTIVI

1. Sostenere i dirigenti scolastici e gli insegnanti nell�avvio delle innovazioni
configurate dalla legge n. 53/2003 relativamente ai contenuti delle Indicazioni
Nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola primaria (D.M. n.
61/2003)

 

2. Costituire connessioni tra le azioni formative proposte ed attivate dall�INDIRE e le
specifiche iniziative dell�U.S.R. della Basilicata attraverso la messa a punto di un
quadro di adempimenti contestualizzati.

 

3. Costruire iniziative di supporto e consulenza alle Istituzioni scolastiche della
Regione coinvolte nel progetto innovativo attraverso:

• Conferenze di servizio rivolte ai Dirigenti scolastici
• Iniziative di formazione destinate al personale docente sulle aree

dell�alfabetizzazione informatica e della lingua inglese
• Socializzazione dei materiali prodotti dalle 6 scuole coinvolte nella

Sperimentazione (2002/2003)
• Piano informativo (SITO U.S.R.) con la comunicazione delle azioni in

progress del MIUR - INDIRE - DIREZIONE GENERALE BASILICATA
4. Attuazione di specifici momenti di formazione (corsi) per il rafforzamento delle

competenze linguistiche e metodologico - didattiche per l�insegnamento precoce
della lingua inglese

 

5. Attivazione di iniziative di rinforzo delle competenze informatiche e metodologiche
per l�uso didattico delle tecnologie della comunicazione e dell�informazione (TIC)

 

6. Consulenza e supporto al modello e- learning e ambiente PUNTO EDU
 

7. Progetto di monitoraggio: a cura dell�IRRE Basilicata sulla base di intese
programmatiche con l�U.S.R. Basilicata

Iniziative a breve termine
(entro 15 dicembre 2003)

• Calendario riunioni di programmazione e verifica della TASK FORCE (staff
tecnico - regionale): incontri mensili.

 

• Assegnazione compiti ed aree di gestione dei contenuti del Progetto nazionale (D.M.
61/2003) sulla base delle competenze in possesso dei componenti dello staff tecnico
e dei gruppi di supporto per le tecnologie e la lingua inglese

 



• Ricognizione dotazioni tecnologiche delle scuole (nota 18 settembre 2003 prot. 2383
D. Segr.): entro novembre 2003 a cura del dirigente tecnico F. Fasolino responsabile
TIC

 

• Informazione alle scuole sull�apertura del Sito INDIRE e adempimenti connessi alla
fruizione dei materiali: entro novembre 2003 a cura del dirigente tecnico F. Fasolino
e del docente Nucleo Autonomia prof.ssa L. Scrano

 

• Calendarizzazione degli incontri informativi e di presentazione dei materiali
didattici prodotti da RAI EDUCATIONAL a cura dei dirigenti tecnici  - F. Fasolino -
G. Pepe e del docente comandato Nucleo Autonomia - prof.ssa M. T. Imbriani

 

• Predisposizione di strumenti di comunicazione sul programma di Riforma: dicembre
2003 - gennaio 2004 a cura dei dirigenti tecnici G. Campione - F. Fasolino - G. Pepe,
prof.ssa Imbriani (nucleo autonomia) dott.ssa Molinari Beatrice (componente Task
Force regionale) - dirigenti e docenti delle 6 scuole coinvolte nella Sperimentazione
(a.s. 2002/2003): incontri distrettuali.

Calendario iniziative

• n. 2 Conferenze di servizio informative a carattere provinciale: entro novembre
2003 - sedi: Potenza e Matera

Destinatari: Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi, Circoli didattici e
Scuole medie

• n. 1 conferenza di servizio entro fine febbraio 2004 per verifica in itinere e
progettazione iniziative a lungo termine

 Destinatari: Dirigenti scolastici scuole coinvolte nel Progetto
 

• n. 1 conferenza di servizio entro maggio 2004: bilancio delle esperienze -
acquisizione elementi di conoscenza e verifica

 

• n. 2 riunioni a carattere provinciale per la presentazione dei materiali didattici di
RAI EDUCATIONAL a cura dei gruppi tecnici operanti presso l�U.S.R.: Gennaio
2004

Destinatari:  n. 2 docenti  (1referente per le tecnologie e 1 referente per la lingua
inglese) delle istituzioni scolastiche coinvolte

• Strumenti: costruzione di documenti esplicativi sul programma di Riforma ed
iniziative in atto a cura dei componenti della TASK FORCE entro metà dicembre
2003:



Strumenti: dossier informativo sui contenuti delle Indicazioni Nazionali

Iniziative a medio termine
entro febbraio 2004 (1° fase)
          aprile 2004     (2° fase)

Responsabili: Dirigenti Tecnici F. Fasolino e G. Pepe
Referenti: Prof.ssa M. T. Imbriani - Prof.ssa L. Scrano

Piano di azione per il potenziamento delle competenze linguistico - comunicative e
delle conoscenze informatiche

Conferenze distrettuali sui contenuti del decreto legislativo - destinatari: Dirigenti e
Docenti

Piano specifico a cura dei gruppi tecnici di inglese e tecnologie - Progetto FORTIC

• n. 2 incontri in presenza rivolti ai docenti referenti aree: informatica e lingua inglese
destinatari tutti i docenti coinvolti nel Progetto
n.  58 prov. Potenza e n. 33 prov. Matera

• contenuti: aspetti metodologici e didattici
 

• studio di caso - attivazione sperimentazione laboratori - fruizione materiali
ambiente PUNTO EDU

 

• laboratori di ricerca / azioni
 

• monitoraggio

Iniziative a lungo termine
entro Marzo 2004

• costituzione di reti di scuola: incremento di quelle esistenti e potenziamento dei
C.R.T.


