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Circolare n. 26~ Pachino 21 Febbraio 2020

AI Dirigente Scolastico
AI DSGA

Ai Docenti
AI sito

Oggetto: corsi di formazione docenti

Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle figure di STAFF, relativo allo "SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE", si porta a conoscenza del personale docente del
Michelangelo Bartolo che sono attivate le seguenti attività di aggiornamento e di formazione:

A) Quinta edizione 2019/2020 del progetto MAT-ITA "Potenziamento delle competenze linguistiche e
delle competenze matematiche degli studenti delle scuole secondarie di Il grado attraverso
l'aggiornamento degli insegnanti curriculari e la condivisione degli obiettivi formativi".

Programma delle attività MAT-ITA V edizione - 2020 - Catania
Conferenze plenarie

"Le competenze di lettura e la comprensione del testo scientifico

Prof. Matteo Viale - Università di Bologna,
5 novembre 20~9- Aula Magna Dipartimento di Matematica e Informatica, ~5,30- ~8,30
(in collaborazione con i Linceil Scuola)

"Contenuti impliciti e comprensione del testo"
Prof. Massimo Palermo
~3 gennaio 20~9-Auditorium "De Carlo" Dipartimento ScienzeUmanistiche 15,30- ~8,30

"Iprogetti universitari per laformazione degli insegnanti e il nodo della comprensione testuale"
Prof. FrancescoAvolio - Università dell'Aquila, Prof. Sergio Lubello - Università di Salerno, Prof.ssa
RosariaSardo - Università di Catania,
26 Marzo, 2020-Auditorium "De Carlo" - Dipartimento ScienzeUmanistiche ~5,30- ~8,30

Incontro con un esperto di Matematica
Prof.ssaOrnella Robutti, Università di Torino



Aprile/maggio 2020 - Dipartimento di Matematica e Informatica

Attività rivolte ai docenti di Italiano

Laboratorio sull'Italiano scritto
La valutazione formativa per le competenze di scrittura Prof. S. Menza, Università di Catania,
Prof.ssa T. Emmi, Università di Catania - Introduce: Prof. M. Palermo, Università per stranieri di
Siena

24 Febbraio 2020 - ContaminationLab - Palazzo dell'Etna, Via San Nullo 5/1 ore 15.30 -18.30
(possibilità di parcheggio, o Metro S. Nullo)

Laboratorio di Co-progettazione
Costruzione del nuovo Test MAT-ITA
Prof.ssaA. Castiglione, Università di Catania, Prof.ssa D. Motta Università di Catania, Prof.ssa M.
Romano, Università di Catania

11 Marzo 2020 - ContaminationLab - Palazzo dell'Etna, Via San Nullo 5/1 ore 15.30 -18.30
(possibilità di parcheggio, o Metro S.Nullo)

Laboratorio di Valutazione
Lettura e interpretazione dei dati emersi dal Test MAT-ITA: verso nuovi itinerari didattici.
Prof.ssaR.Sardo, Università di Catania, Prof. S.Vecchio, Università di Catania
9 settembre 2020- Dipartimento di Matematica e Informatica, ore 15.30-18.30

Attività rivolte ai docenti di Matematica

Laboratorio di "Criticità nell'insegnamento/apprendimento della Matematica"

Si prega di confermare al più presto l'adesione dell'istituto e di tutti i docenti che aderiranno al progetto
indicando nome, cognome e indirizzo e-mail. Verranno comunicati in seguito agli iscritti il codice dei due
percorsi per la registrazione sulla piattaforma SOFIA.

B) CONVEGNO REGIONALE RIVOL TO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
Diritti di Docenti e A ta nella scuola tra modello aziendale e libertà di insegnamento
Venerdì 28 Febbraio 2020 ore 8,30-14,00
Aula Magna C.D. "G. Pizzigoni" Via Siena, 5- Catania
N° identificazione piattaforma SOFIA: 60862
Esonero dal servizio per tutto il personale Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7del Ccnl 2006/2009) Iscrizione gratuita
- Attestato di partecipazione

C) Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe
Il 3° IC"F. Maiore" di Noto è stato individuato dall'INDIRE quale sede per i corsi di diffusione e formazione
"Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe". La
grammatica valenziale, fondata scientificamente sulle ricerche effettuate da Sabatini, è un approccio
riflessivo e attivo allo studio della lingua italiana e introduce innovazioni di carattere disciplinare che opera
trasformazioni anche nella metodologia di insegnamento, conducendola verso un approccio attivo e
laboratoriale.
I corsi si svolgeranno a partire da Marzo 2020 e si concluderanno entro Giugno 2020.
Il corso prevede un impegno complessivo di 32 ore totali così articolate:
1Z115ore in presenza, suddivisi in 5 incontri di tre ore ciascuno;



1ZI10ore di attività online + 1 ora di monitoraggio;
1Z16ore di sperimentazione in classe.

La sceneggiatura del percorso prevede 4 fasi:
IZIAutoanalisi e approfondimento;
IZIProgettazione;
IZISperimentazione;
IZIRestituzione.

Per iscriversi al corso occorre inviare l'istanza allegata inviandola entro il 21 febbraio 2020 all'indirizzo
sric858005@istruzione.it e specificando nella mail il seguente oggetto: "iscrizione al corso di didattica
della grammatica valenziale". Le classi saranno attivate con un numero minimo di 10 corsisti ed uno
massimo di 25 corsisti. In caso di un numero superiore di iscritti si darà precedenza all'ordine di protocollo
di arrivo.
Si allega l'istanza di iscrizione

D) Pearson Academy organizza il convegno Cittadinanza e Costituzione a scuola: quadro storico-narrativo.
Spiegare la Costituzione con i testi letterari
Relatori: Giuseppe Langella, Docente di Letteratura Italiana moderna e contemporanea presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Giovanna Lo Grasso, Formatore Pearson
L'evento si svolge ad Augusta presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A-Ruiz" (Via Catania, 83 - SR) il
giorno 3 marzo 2020 ore 15.30
Per iscrizioni: pearson.it/evento-Iangella-augusta
Per informazioni: Propaganda Libri S.r.l. - Tel. 095356188 Email: info.ct@propagandalibri.it

F) WEBINAR GIUNTI TVP giuntiscuoladigitale@giuntLit
• SI PUO' FAREUna proposta per insegnare davvero la letteratura contemporanea. Un seminario

on line che affronta le maggiori tematiche della letteratura contemporanea per farla amare agli
studenti.
Data: 2 marzo 2020 15:30
Durata: 1,5ora circa
Relatore: Giuseppe lannaccone

• CARTA CANTA. NELLA OFFICINA DEGLI SCRITTORIai papiri ai pixel, lettura e scrittura hanno
conosciuto mutamenti radicali. Le carte degli scrittori svelano le storie awincenti, istruttive, a
volte rocambolesche che si nascondono dietro i capolavori della letteratura.
Data: 25marzo 202015:30
Durata: 1,5ora circa
Relatore: Mauro Novelli

D) Corso di aggiornamento sulla metodologia tecnica e didattica dell'Atletica leggera in ambito
scolastico



Si comunica ai docenti interessati che dal 27 al28 Febbraio 2020, presso il Complesso sportivo del
CUSPalermo, si svolgerà il corso di cui all'oggetto, promosso dalla FIDAL(Federazione Italiana di
Atletica Leggera).
Il corso vuole valorizzare le risorse professionali dei docenti di Scienze Motorie che intendono
programmare e realizzare attività didattiche riferite all'Atletica Leggera.
Si tratta quindi di un aggiornamento finalizzato a promuovere la pratica dell'atletica leggera nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado.

INFO & lOGISTICA
Saranno ammessi 90 docenti di ScienzeMotorie delle scuole secondarie di primo e secondo grado
(le domande di iscrizione saranno accettate in base all'ordine cronologico di arrivo).
l! corso:

sarà annullato se le iscrizioni ricevute saranno inferiori a 70;
sarà invece replicato se le ulteriori iscrizioni ricevute saranno uguali o superiori a 80 (seconda
sessione del corso da inserire nelle successivesettimane).

Il corso si svolgerà presso i! Complesso sportivo del CUSPalermo (PA)ed corsisti ammessi saranno
ospiti del centro per i pranzi di giovedì 27 e venerdì 28 febbraio.
Nelle 4 sessioni di pratica di campo idocenti dovranno presentarsi in tenuta sportiva.
La scheda di adesione al corso va inviata via e-mai! a corsidocenti@fidal.it entro i! 14 Febbraio
2020.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il personale addetto ai seguenti
numeri di telefono: 06/3348. , - 4783 - 4729

SI segnala che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Direzione generale
Educazione e ricerca, con nota del 22 gennaio u.s. ha comunicato alla scrivente Direzione la pubblicazione
dell'Offerta formativa nazionale allestita in collaborazione con i Servizi educativi del territorio.

La raccolta contiene oltre 1500 attività di educazione al patrimonio culturale che prevedono, tra l'altro,
percorsi storico-documentari, laboratori didattici, corsi, tirocini, conferenze, tutti predisposti a titolo gratuito, su
tutto il territorio nazionale.
L'Offerta formativa nazionale di cui sopra, sotto forma di banca dati, è consultabile sui siti istituzionali:
www.dger.beniculturali.it-www.sed.beniculturali.it

Si ricorda che i docenti possono accedere e consultare il catalogo della piattaforma S.O.F.I.A. e scegliere i
corsi utili al loro percorso formativo e iscriversi all'edizione che preferiscono. Si ribadisce ancora una volta
che l'accesso alla piattaforma e l'uso della stessa è strettamente personale, per cui è necessario essere in
possesso di una Username e di una Password che permettono al sistema di identificare in modo
inequivocabile l'utente e inserire l'attività di formazione iniziata e portata a termine all'interno di un
portfolio formativo personale.

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof.ssa GELSOMINO e la
prof.ssa CARAMANNA



AI Dirigente del 3° lC "F. Maiore" di Noto

sric858005@istruzione.it

OGGETTO: ISCRIZIONE CORSO GRAMMATICA VALENZIALE

Il sottoscritto/a nato/a il------------------------------------- ----------------

a (__) CF e

residente a (__), email __

docente di ------------------------------------- codice *-------------------
scuola primaria/secondaria di l grado/ secondaria di II grado

codice

m servizio presso

meccanografico

CHIEDE

Di essere iscritto al corso di formazione di "Didattica della grammatica valenziale: dal modello

teorico al laboratorio di grammatica in classe" che si svolgerà presso il 3°lC "F. Maiore" di Noto.

Luogo e data Firma

*indicare materia di insegnamento e codice associato


