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La
complessità
dell’insegnare e
dell’apprendere nella scuola del terzo
Progettare per
millennio richiede ancor più che il
competenze:
domini
il
sistema
l’Unità Didattica docente,
dell’architettura progettuale-didattica
di
della scuola e che sappia progettare
Apprendimento e
con cura i percorsi formativi,
i mediatori
costruendo
un
ambiente
di
digitali
apprendimento di tipo laboratoriale,
inclusivo, nel quale non si ignori l’uso
del mediatore digitale, da utilizzare
sempre
come
una
risorsa
opportunamente spendibile.

A cura delle Prof.sse A. Gueli e D. Sortino

Il percorso formativo condurrà i docenti
a riflettere sul forte rapporto di
reciprocità che esiste tra il leggere, lo
scrivere e il riscrivere. Essere capaci di
usare i testi per apprendere conoscenze
richiede la capacità di attivare forme di
interazione con essi che rendano anche
possibili le riscritture riformulative,
come il riassunto, o combinatorie, come
la sintesi, o altre ancora. Un focus
particolare sarà quello sulla scrittura
collaborativa in ambiente digitale verso
la stesura del testo argomentativo.

A cura delle Prof.sse A. Gueli e D. Sortino

Il percorso formativo ha come finalità
quella di fare riflettere i docenti
sull’insegnamento della grammatica, a
partire dal quale attivare una seria e
consapevole analisi del sistema lingua.
Questa li condurrà a costruire insieme il
modello valenziale di descrizione del
funzionamento della lingua, secondo
peraltro i riferimenti contenuti nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione e nelle Linee Guida p
 er la
secondaria di 2° grado. Questo primo
livello condurrà i docenti a sapere
progettare
unità
didattiche
di
apprendimento sulla frase minima e
sulla frase semplice.

A cura della Prof.ssa A. Gueli

La didattica del
leggere,
riscrivere e
scrivere

Una grammatica
da insegnare –
Livello 1
Progettare e
sperimentare il
Laboratorio di
grammatica
valenziale
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Destinatari: DOCENTI DISCIPLINARI E DI
SOSTEGNO DI OGNI GRADO DI SCUOLA
N. ore formazione: in sincrono 27, in
asincrono n. 5
N. ore studio autonomo, progettazione e
sperimentazione: 13
Costo Euro 110,00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: 25
Inizio del Corso: 16 dicembre 2020
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/PZjV5xaNfGeFmEQJ9

Destinatari: D
 OCENTI DISCIPLINARI E DI
SOSTEGNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO
N. ore formazione: in sincrono 25
N. ore studio autonomo: 10
Costo Euro 100.00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: 20
Inizio del Corso: 14 dicembre 2020
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/bEC8pDnYyc69h2qRA

Destinatari: : DOCENTI DISCIPLINARI E DI
SOSTEGNO DI OGNI GRADO DI SCUOLA
N. ore formazione: in sincrono 27, in
asincrono: 5
N. ore studio autonomo, progettazione e
sperimentazione: 13
Costo Euro 95.00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: 20
Inizio del Corso: 14 gennaio 2021
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/zAAdbWz2UZrT6amh8

Una grammatica
da insegnare –
Livello 2
Progettare e
sperimentare il
Laboratorio di
grammatica
valenziale

Dalla classe reale
alla classe
virtuale: quali
relazioni
possibili?

Educare lo
sguardo
A scuola con gli
albi illustrati da
0 a 13 anni

L a Scuola
“racconta” una
donna
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I docenti in possesso delle basi del A cura della Prof.ssa A. Gueli
modello valenziale, avranno adesso
l’opportunità di essere accompagnati ad
osservare lo squadernarsi dell’intera
architettura frasale del sistema lingua.
Potranno acquisire la consapevolezza
che la lingua, essendo appunto un
sistema di relazioni morfosintattiche, si
avvale della ricchezza dei suoi elementi
formali per trasformare ogni elemento
della frase a sua volta in una frase. E
questa potenza della lingua, che occorre
fare scoprire agli studenti, spiegherà il
passaggio verso la testualità, allorché
ogni frase si può trasformare in assetto
testuale.
Incertezza, è questa la sensazione che
prevale, adesso più che mai, e che si
manifesta anche nel vissuto nei
bambini. Persino la scuola, la didattica e
l’apprendimento lo scorso anno
scolastico nel giro di poche settimane
hanno subito un radicale cambiamento.
Come gestire e rendere più agevole il
passaggio dalla classe reale a quella
virtuale, mediata da dispositivi, giga in
esaurimento
e
scarsa
soglia
dell’attenzione? E soprattutto quali
competenze mettere in campo per
ricucire lo strappo generazione causato
dalla comunicazione web mediata?

Destinatari: : DOCENTI DISCIPLINARI E DI
SOSTEGNO DI OGNI GRADO DI SCUOLA
N. ore formazione: in sincrono 27, in
asincrono: 5
N. ore studio autonomo, progettazione e
sperimentazione: 13
Costo Euro 95.00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: 20
Inizio del Corso: 12 gennaio 2021
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/n4PDzUfYcUGwVgR78

A cura della Dott.ssa Cetty Mannino e
della Dott.ssa Danila Taccone
Destinatari: DOCENTI DISCIPLINARI E DI
SOSTEGNO DI OGNI GRADO DI SCUOLA
N. ore formazione: in sincrono 6
Costo Euro 70.00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: 10, massimo 15
Inizio del Corso: 3 dicembre 2020
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/eQs2GAowZQrPwifZ9

Finalità degli incontri è quella di
dimostrare e fare sperimentare come
ciò che rende l’albo illustrato un mezzo
strategico per fare didattica  è la sua
capacità di arrivare a chi ascolta
attraverso più canali sensoriali connessi
con i diversi stili apprenditivi degli
alunni.

A cura di Maria Romana Tetamo (Dudi
Libreria) e Valentina Chinnici

Il
programma
di
educazione
permanente si rivolge alle scuole di ogni
ordine e grado, per ridisegnare il
processo dell’educare tenendo conto
dell’esistenza di due soggetti; indica
come strumento privilegiato per una
nuova “educazione” la valorizzazione
del femminile. Quest’anno la donna p
 iù
che raccontata sarà il soggetto da cui
partire per leggere, attraverso il

A cura di UDI PALERMO-CIDI PALERMOCITTA’ DI PALERMO- UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA

Destinatari: DOCENTI DELLA SCUOLA DEL
PRIMO CICLO
N. ore formazione: in sincrono 12
Costo Euro 50.00, anche con Carta
Docente.
N. minimo iscritti: NON PREVISTO
Inizio del Corso: 17 dicembre 2020
Link modulo iscrizione:
https://forms.gle/rUMubB9guvmiYXAs8

Destinatari: DOCENTI DI OGNI GRADO DI
SCUOLA
N. ore formazione: in sincrono 12
N. minimo iscritti: NON PREVISTO
Inizio del Corso: 1 dicembre 2020

pensiero, le parole, l’esperienza Link modulo iscrizione:
femminile,
la
questione
della https://docs.google.com/forms/d/1A_IZ
cittadinanza.
H58a4boa4n0KuxKrz87_2xMdxUhXPyms
pXfNaLI/edit
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