
FORMAZIONE REGIONALE ESABAC TOSCANA  2020 – 2021 

 

La Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito Firenze 04, Istituto “Leonardo Da Vinci”, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il servizio di Cooperazione Educativa dell’Ambasciata 

di Francia in Italia, organizza, per l’anno scolastico 2020-2021, un percorso di formazione regionale EsaBac, 

di 30h così articolato: 

• 7 webinar per un totale di 15 ore (oppure, secondo l’andamento della situazione sanitaria, 4 webinar e 

un incontro in presenza nel mese di maggio)  

• 15 ore di attività individuale o di gruppo per la rielaborazione delle attività trattate nei webinar e la 

realizzazione nelle classi.  

 

Periodo di erogazione: dal 15 dicembre 2020 – al 5 maggio 2021      

 

Formatori: Daniela Cecchi, Francesca Tortelli, Francesco Giari, Vera Rabai  

 

Obiettivi: 

- conoscere le tipologie di prove di esame EsaBac previste dalla normativa EsaBac; 

- apprendere a costruire delle prove orali e scritte secondo la metodologia EsaBac; 

- costruire dei percorsi interdisciplinari; 

- organizzare in maniera funzionale la programmazione in classi EsaBac; 

- analizzare ed elaborare delle attività in DDI, selezionando testi e utilizzando strumenti in funzione della 

propria programmazione; 

- elaborare, sperimentare e condividere degli strumenti di valutazione; 

 

Modalità di erogazione: webinar con erogazione frontale e attività laboratoriali e, eventualmente, l’ultima 

parte in presenza + attività individuale dei corsisti già descritta 

 

Sede della formazione in caso di evento in presenza: Istituto Francese di Firenze (Piazza Ognissanti n. 2) 

e/o Liceo Internazionale Machiavelli di Firenze (via S. Spirito n. 39). 

 

Modalità di iscrizione: entro il 5 dicembre 2020, tramite il format reperibile al link 

https://forms.gle/nNi48PK95NjpuJ5C8  (utilizzare Google chrome. Se il link non si apre direttamente copiare 

e incollare sul browser) 

 

Piattaforma per il rilascio attestato di frequenza: piattaforma S.O.F.I.A. gestita La Scuola Polo per la 

Formazione dell’Ambito Firenze 04, Istituto “Leonardo Da Vinci” 

 

Piattaforma per la formazione a distanza: piattaforma IFProfs, gruppo “Formation Esabac Toscane 2020-

2021” per inserire il materiale realizzato dai corsisti. 

 

Dopo l’iscrizione su S.O.F.I.A, i corsisti che non ne sono già in possesso dovranno creare un proprio account 

sulla piattaforma IFProfs e, di seguito, iscriversi al gruppo IFProfs Formation Esabac Toscane 2020-2021. 

Per problemi relativi all’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. contattare: annamesoraca@isisdavinci.eu; 

Per problemi relativi all’iscrizione sulla piattaforma IFProfs, contattare: francesco.giari@istruzione.it  

 

Struttura: 

15 ore (oppure, secondo l’andamento della situazione sanitaria, 4 webinar e un incontro in presenza nel mese 

di maggio) + 15 ore di attività individuale o di gruppo per la rielaborazione delle attività trattate nei webinar e 

la realizzazione nelle classi. 

Programma : pagina successiva 
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Programma 

 
Webinar 1 (15 dicembre 2020 ore 16:00-18:00) - La programmazione in DDI nelle classi EsaBac 

Webinar 2 (14 gennaio 2021 ore 16:00-18:00) - Preparare e presentare unità interdisciplinari in modalità 

sincrona 

Webinar 3 (22 gennaio 2021 ore 16:00-18:00) - Preparare e presentare unità interdisciplinari in modalità 

asincrona 

Webinar 4 (17 febbraio 2021 ore 16:00-18:00) – Focus su argomenti di storia e letteratura francofona 

contemporanea 

Webinar 5* (12 marzo 2021 ore 16:00-18:00) - Veicolare l’educazione civica attraverso il francese e la 

storia in classe EsaBac  

Webinar 6* (12 aprile 2021 ore 16:00-18:00) - Restituzione delle attività svolte dai corsisti 

Webinar 7* (5 maggio 2021 ore 16:00-18:00) – Prepararsi all’Esame nei percorsi EsaBac 2021 

*i tre webinar potrebbero essere sostituiti da un unico evento in presenza la cui data sarà eventualmente 

comunicata quando saranno verificate le condizioni per poterlo realizzare. 

 


