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======================================================================
Circolare n. 69

Villafrati, 23/11/2017
Ai docenti
e p.c. al DSGA
LORO SEDI

Oggetto : Piano di formazione .
Nell’ambito delle attività di formazione di cui al Piano di Miglioramento, con la presente si comunica che la
scuola sta attivando diverse iniziative di formazione/aggiornamento:


corso «METODO E COMUNICAZIONE » che si svolgerà nell’Aula Magna del Plesso “Giovanni XXIII”
di Villafrati, secondo il seguente calendario:

Metodo e comunicazione
Titolo incontro

Descrizione

Esperto

Data

Grammatica valenziale

La grammatica valenziale è un modello di
descrizione della struttura della frase
intuitivo e traducibile in schemi grafici di
forte impatto visivo. Per questi motivi si va
affermando come modello di riferimento
per un insegnamento dell'italiano basato
su fondamenti scientifici, coerente con la
didattica delle competenze e in linea con
le Indicazioni ministeriali.

Vincenzo Pinello
(Università degli studi di
Palermo. Dipartimento
di Scienze umanistiche)

5 dicembre 2017

Didattica per
competenze e compiti
di realtà

Approfondimento del seminario già fatto
da alcuni docenti della scuola.

Adele Pellitteri

10 gennaio 2018

Analisi
comportamentale per
alunni con Bisogni
Educativi Speciali

Analisi comportamentale con strumenti
per affrontare il comportamentoproblema

Marianna Bellini

24 gennaio 2018

Non accettarmi come
sono: introduzione al
metodo Feuerstein

Introduzione al metodo di Feuerstein
basato sui concetti di "Modificabilità
Cognitiva Strutturale" (M.C.S.) e
"Esperienza di Apprendimento Mediato"
(E.A.M.).

Marianna Bellini

14 febbraio 2018

Invalsi: una prospettiva Verranno analizzate le prove invalsi
didattica
puntando l’attenzione sulla ripercussione
didattica e metodologica

Anna Scarpulla

14 marzo 2018

Lo straniero in classe:
metodologie
didattiche per ina
facilitazione linguistica
efficace

Metodologie innovative per affrontare la
fase di silenzio del bambino straniero.

Adele Pellitteri

10 aprile 2018

Gestione del conflitto
in classe

Ascoltare e comunicare per gestire al
meglio i conflitti di classe.

Deborah Fimiani

10 maggio 2018

I bambini pensano
grande. Cronaca di una
esperienza
pedagogica.

Presentazione del libro di Franco
Lorenzoni.

Franco Lorenzoni

Settembre 2018

Laboratorio Esperienziale


tenuto conto delle proposte di intervento emerse nell’ambito dei focus group svoltisi a settembre
u.s., si propone un laboratorio esperienziale con la supervisione dello psicologo Dott. Dario Napoli
rivolto a un numero massimo di 30 partecipanti al fine di:
- affrontare le dinamiche reazionali e gestire le risonanze personali, per trasformarle da vincoli in
risorse;
- facilitare la condivisione di metodologie e di strategie;
- affrontare le situazioni conflittuali nella relazione educativa, riducendo il vissuto di fatica, di
frustrazione e di impotenza dei singoli;
- rafforzare la competenza nella gestione dei gruppi (di allievi, colleghi e familiari).

Il primo incontro si realizzerà nella prima decade di dicembre per continuare, in base ai bisogni formativi
espressi, con cadenza quindicinale o mensile.

Archeoastronomia e nuove scoperte
Si anticipa, inoltre, che a gennaio 2018, è previsto un convegno in partnership con l’Ordine dei Dottori
agronomi e forestali della provincia di Palermo, aperto al personale della scuola e al territorio, per la
presentazione da parte dell’archeologo dott. Alberto Scuderi e di altri esperti del settore, delle recenti
scoperte di archeoastronomia rispetto a particolari siti del Bosco di Ficuzza.
Per ognuno degli incontri di cui sopra verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Allo scopo di agevolare l’organizzazione degli stessi corsi e laboratori si chiede di esplicitare l’adesione a
una o ad alcune delle iniziative di formazione e aggiornamento, compilando il form attraverso il
collegamento di seguito indicato :
https://drive.google.com/open?id=1f3JVeZSq-_swfu2w61mhbrt-iUlu8omjtlsOc5Pjvdw
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

