Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche del Veneto
con classi Esabac attive
Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Oggetto: FORMAZIONE REGIONALE ESABAC 2019 – 2020
TRENTINO-ALTO-ADIGE.

VENETO, FRIULI-VENEZIA-GIULIA,

Si trasmette il programma della Formazione Regionale ESABAC 2019 – 2020, pari oggetto, e si
invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione tra il personale docente.
La Scuola Polo per la Formazione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per il Veneto, il Friuli
Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e con il servizio di Cooperazione Educativa dell’Ambasciata di Francia in
Italia, organizza, per l’anno scolastico 2019-2020, un percorso di formazione regionale EsaBac, articolato in
quattro unità formative distinte in due livelli di competenza (due di Storia EsaBac e due di Francese), di 30
ore ciascuna, di cui 14 in presenza e 16 di sperimentazione nelle classi e online.
La formazione verrà erogata da martedì 3 dicembre 2019 a martedì 7 aprile 2020.
Il termine delle iscrizioni è previsto entro il 25 novembre 2019.
Si allega il programma con le indicazioni operative.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il referente regionale C.B.

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
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FORMAZIONE REGIONALE ESABAC 2019 – 2020
VENETO, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, TRENTINO-ALTO-ADIGE
La Scuola Polo per la Formazione di Mestre e di Verona in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e con il servizio di Cooperazione Educativa
dell’Ambasciata di Francia in Italia, organizza, per l’anno scolastico 2019-2020, un percorso di formazione
regionale EsaBac, articolato in quattro unità formative distinte in due livelli di competenza (2 di Storia EsaBac
e 2 di Francese), di 30h ciascuna, di cui 14 in presenza e 16 di sperimentazione nelle classi e on line.
Periodo di erogazione: martedì 3 dicembre 2019 – martedì 7 aprile 2020
Formatori:
Francesca Checchia e Paola Monaco per il francese
Mirella Sonato e Giuseppe Maschio per la storia
Obiettivi:
 conoscere il dispositivo EsaBac e la normativa di riferimento;
 conoscere le tipologie di prove di esame EsaBac previste dalla normativa;
 apprendere a costruire delle prove scritte EsaBac;
 costruire dei percorsi interdisciplinari;
 organizzare in maniera funzionale la programmazione in classi EsaBac;
 riflettere sulla propria pratica didattica e sulle strategie da attivare per implementare le abilità nella
produzione scritta;
 riflettere insieme su modelli efficaci di prova e sui documenti ufficiali di riferimento;
 analizzare ed elaborare delle prove scritte, selezionando opportunamente i testi in funzione della
propria programmazione;
 elaborare, sperimentare e condividere degli strumenti di valutazione;
 elaborare e sperimentare una prova comune mettendo a confronto le valutazioni.
Modalità di erogazione: in presenza/on line/in classe (sperimentazione)
Sede della formazione in presenza della prima giornata : IIS Antonio Pacinotti - Via Caneve, 93 - 30173 Mestre,
Venezia (VE)
Modalità

di

iscrizione:

entro

il

28

novembre

2019

tramite

il

forma

reperibile

al

link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZP-ibrL1UtstNn8sINMADax6pbAn2jqyPu1wRE_bVk4p4CA/viewform?usp=pp_url

(utilizzare Google Chrome. Se il link non si apre direttamente copiare e incollare sul browser)
Piattaforma per la formazione a distanza: Piattaforma IFProfs.
I corsisti che non ne sono già in possesso di un account, dovranno crearne uno sulla Piattaforma IFProfs e, di
seguito, aderire al gruppo “EsaBac-Littérature&Histoire_Veneto-TAA-FVG”.
Per problemi relativi all’iscrizione sulla piattaforma IFProfs, contattare la Prof.ssa Paola Monaco
paola.monaco@scuola.alto-adige.it
Struttura:
14 in presenza (2 incontri di 7 ore) e 16 di sperimentazione nelle classi e attività on line
Programma : pagina successiva

Tematica della formazione : “L’écrivain et le pouvoir”
Prima giornata (per tutti i corsi): martedì 3 dicembre 2019 ore 10.00-17.00




10.00 – 11.00:
 Saluti dei rappresentanti degli USR (Dott.ssa Lucia Schilter USR FVG e Dott.ssa Laura Donà
USR Veneto)
 Accoglienza dei partecipanti da parte di Mme Nelly Mous, addetta alla cooperazione per il
francese, Institut Français Italia e presentazione del programma di formazione 2019-2020
11.00 – 13.00:
 Analizzare un documento iconografico in classe (per Letteratura e Storia)
 Costruire un percorso interdisciplinare (per Letteratura e Storia)
 Ricercare e selezionare materiale didattico di Letteratura
 Ricercare e selezionare materiale didattico di Storia

Parteciperà alla formazione della mattinata, il Prof. di Storia Henri Simonneau, lycée Marcelin-Berthelot
(Francia).
13.00-13.30: PAUSA PRANZO




13.30 – 14.00: Presentazione delle attività pomeridiane
14.00 – 15.00: Ripresa delle attività della mattina
Parteciperà a quest’attività, la Prof.ssa di Storia Charlotte Galland, liceo Galvani di Bologna
15.00 – 17.00: Dalla teoria alla pratica: tavola rotonda con i partecipanti sugli argomenti e le
tematiche affrontate nel corso della giornata

Attività a distanza (dicembre-aprile):
Sperimentazione in classe del materiale elaborato durante la prima giornata di formazione e redazione di un
giornale di bordo; pubblicazione e condivisione dei materiali sulla piattaforma IFProfs.

Seconda giornata (per tutti i corsi):

7 aprile 2020 ore 10.00 – 17.00



10.00 – 11.00:
 Saluti dei rappresentanti degli USR
 Accoglienza dei partecipanti da parte di Mme Nelly Mous, addetta alla cooperazione per il
francese, Institut Français Italia



11.00 – 12.30:
 I programmi di Letteratura francese e di Storia: divario, prolungamento e ponte

12.30-13.30: PAUSA PRANZO



13.30 – 14.00: Presentazione delle attività pomeridiane
14.00 – 17.00:
 Mise en commun du travail à distance
 Ripresa delle attività della mattina

