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Alla particolare attenzione dei
Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado –
della Regione Puglia

Docenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine a grado
Iscritti al percorso-base del Piano Regionale di formazione sui DSA

Sito web
ww.pugliausr.it
E, p.c.
- Ai Dirigenti USR Puglia – Ambiti territoriali
- Al MIUR - DG per lo Studente, la Partecipazione e la
Comunicazione - Ufficio VII
c.a. Dott. R. Ciambrone
LORO SEDI

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI SUI DSA.
Percorso base: apertura della piattaforma e-learning e valutazione degli
apprendimenti.
Con riferimento alla precedenti note prott. nn. 1408 del 28.02.2012, 1408/1 del 13.02.2012,
e 1408/2 del 24.05.2012, con le quali si dava notizia dell’avvio del piano regionale di formazione
docenti sui DSA, con le rispettive descrizione e prima calendarizzazione delle attività, si
comunica alle SS.LL. quanto segue relativamente al PERCORSO BASE:

1.

ACCREDITAMENTO

E

ACCESSO

DEI

CORSISTI

ALLA

PIATTAFORMA E-LEARNING:
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è in corso di completamento la trasmissione degli account con le credenziali di
accesso alla piattaforma e-learning agli indirizzi e-mail di ciascun corsista, quali
comunicati in sede di prima iscrizione al percorso base e quali confermati in sede
di partecipazione all’unico incontro provinciale in presenza, svoltosi nel maggio
scorso.

Procedura di recupero delle credenziali di accesso alla piattaforma (riservata
a coloro che sono già iscritti):
Coloro che, pur essendo già iscritti al percorso e avendo partecipato agli incontri
provinciali in presenza nel maggio scorso, non dovessero ricevere, entro lunedì
12 novembre p.v., dall’indirizzo info@dsapuglia.it, al proprio indirizzo, a suo
tempo indicato, l’account personale, potranno accedere alla piattaforma dal link
seguente, http://www.dsapuglia.it/moduli/form-usr e recuperare in questo modo
le credenziali attraverso il form appositamente predisposto.

2.

VALIDITA’ DEL PERCORSO E TERMINI PER LA FREQUENZA:
In piattaforma sarà attiva una procedura di tracciabilità degli accessi e della
navigazione dei materiali disponibili, necessaria a garantire l’effettiva frequenza
del percorso e, quindi, la certificabilità dello stesso. Si invitano, pertanto, i corsisti
a voler navigare tutti i materiali disponibili (videolezioni, materiali di
approfondimento in diversi formati, ecc.), nonché a voler svolgere, al termine di
ciascun modulo, i test strutturati di autovalutazione entro il termine perentorio
del 15 gennaio 2013.

3.

PROVA SCRITTA FINALE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE:
Per conseguire la certificazione finale, i corsisti, completata la frequenza on-line
secondo le modalità suddette, dovranno partecipare alla sessione di verifica finale,
consistente in una prova scritta: un test strutturato a risposta multipla,
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costruito con una selezione delle domande già inserite nei test di autovalutazione
già svolti al termine di ciascun modulo.
Le sessioni di verifica saranno organizzate per singola provincia e si terranno
entro la metà di febbraio 2013.

Si informano, inoltre, le SS.LL., che contestualmente, d’intesa e in collaborazione fra
l’Università di Foggia e questa Direzione Generale, sarà avviato un percorso formativo
sperimentale basato sul peer-learning e peer-assessment, utile a stimolare la creazione,
nel contesto di una esperienza così diffusiva, di una vera e propria comunità di
apprendimento.
Nell’esperienza saranno coinvolti 200 corsisti, individuati a campione nel novero
dei quasi 1500 partecipanti alla formazione di base, con l’obiettivo di favorirne il lavoro
cooperativo e collaborativo, l’attitudine e la competenza al project-working, al teamworking e all’imparare ad imparare. Detti docenti fruiranno di risorse didattiche sul tema del
peer-assessment e potranno partecipare a sessioni di discussione con i pari e il docente –
facilitatore, all’interno di un forum appositamente implementato, nonché a sessioni di
acquisizione della metodologia del peer-assessment.

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente nota tra
tutte le componenti interessate e si augura un buon lavoro.

.
IL DIRIGENTE
F.to Anna Cammalleri

3/3
Referente tecnico-scientifico per i DSA: prof.ssa Annalisa Rossi
Via Castromediano 123 – 70126 BARI

e-mail :
080-5506238

annalisa.rossi12@istruzione.it

fax: 080.5506241

