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Circolare n. 180        Palermo, li 20.12.2019  

   

 Al personale docente  
 Alla referente per la formazione del 

personale – Prof.ssa Marchese 
 

SEDE e Plessi 
 
Oggetto:  Corsi di formazione e/o aggiornamento. 

 

Il CIDI di Palermo comunica che a partire dal 9 gennaio avrà inizio il Corso di formazione “Una 

grammatica da insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di grammatica valenziale.” . 

Con attività laboratoriali i docenti saranno introdotti dentro lo scenario della grammatica valenziale, il 

cui modello per insegnare la Grammatica è previsto dalle Indicazioni 2012 e dalle Linee Guida per la 

scuola superiore e dunque dalle Prove INVALSI. 

Destinatari del Corso sono i docenti di Area linguistica di ogni grado di scuola e i docenti di 

sostegno, che utilizzando il modello valenziale potranno condurre a scoprire la struttura della frase ogni 

alunno in difficoltà, come ricerche sul campo e studi diversi ormai dimostrano da tempo. 

Il numero massimo previsto è di 25 docenti. 

I corsi si svolgeranno presso la sede del CIDI, in via Generale Cantore n. 5. Si allegano il 

programma, la locandina del corso e il calendario degli incontri, reperibili anche sul 

sito  www.cidipalermo.it.  Sono previste 30 ore in presenza, 10 a distanza e 10 ore di studio individuale, 

progettazione e sperimentazione di  due unità didattiche, per un totale di n. 50 ore di attestazione. 

Le iscrizioni si effettuano tramite questo link :  https://forms.gle/BnNDQQNtxZnPh1PH7 

Il costo è di 100.00 euro e prevede anche l’utilizzo della Carta del docente. Per i docenti non 

soci si  richiede l’iscrizione al CIDI, da effettuarsi al link  www.cidipalermo.it  con il versamento di 15.00 euro 

per l’anno 2020. 



La progettualità del corso è orientata verso la ricerca e l’attivazione di strategie attive, anche 

con l’uso del mediatore digitale. Il laboratorio di grammatica  garantisce un alto livello di inclusione e 

risultati di apprendimento significativi, come ampiamente dimostrato dalla ricerca sul campo che le 

tre esperte che terranno il Corso – Agata Gueli, Anna Sorci e Daniela Sortino – hanno realizzato a 

Palermo con ricercatori  INDIRE negli anni 2016-2018, con il coinvolgimento di 5 scuole – dalla 

primaria alla secondaria di 2° grado  -  20 docenti e circa 400 alunni. 

Per ogni informazione ulteriore potete contattare  Agata Gueli,  cell. N.  3387476370 

 

Il CIDI di Palermo ha altresì comunicato che sono aperte da oggi le iscrizioni al percorso di 

formazione LA DIDATTICA DEL LEGGERE, SCRIVERE E RISCRIVERE. La scelta di fare interagire le 

competenze di lettura e di scrittura - come previsto dall’impianto che soggiace alle prove scritte di 

Italiano a conclusione degli Esami di Stato della secondaria di 1° e di 2° grado - sono dettate dalla 

consapevolezza che “Lo scrivere caratterizza in maniera decisiva il modo in cui si organizzano le 

conoscenze nella mente di una persona.” (Bereiter e Scardamalia) . Le conoscenze si assumono dai testi e 

dunque diventa importante sapere leggere e comprendere un testo, attraverso anche le attività di riscrittura 

che alimentano anche  il  sapere produrre un testo scritto. 

Ma come insegnare a scrivere un riassunto? E una sintesi? E a costruire la competenza testuale, 

attraverso la scrittura vincolata? E quando diciamo ai nostri alunni di rivedere quello che hanno scritto, 

abbiamo costruito per loro una procedura per la revisione? E quale procedimento per attivare la scrittura 

collaborativa, anche su ambiente digitale, per imparare a scrivere un testo argomentativo? 

A queste e ad altre domande si darà risposta durante i  lavori laboratoriali del corso che  è rivolto ai 

docenti di ogni disciplina e di ogni grado di scuola. Gli incontri si svolgeranno nei locali dell’Istituto 

comprensivo “Lombardo Radice”. 

Il numero massimo previsto è di 25 docenti; minimo di 20 docenti. Si allegano il calendario degli 

incontri, il programma e la locandina, posti anche sul sito. www.cidipalermo.it . Sono previste  25 ore in 

presenza e 10 ore di studio individuale, per un totale di n. 35 ore di attestazione. 

Le iscrizioni si effettuano tramite questo link https://forms.gle/7BZwKSKmqXWXviUJ7 da adesso 

e sino all’ 11 gennaio 2020. 

Il costo è di 120.00 euro e prevede anche l’utilizzo della Carta del docente. Per i docenti non 

soci si  richiede l’iscrizione al CIDI, da effettuarsi al link  www.cidipalermo.it  con il versamento di 15.00 euro 

per l’anno 2020. 

Per ogni informazione ulteriore potete contattare  Agata Gueli,  cell. N.  3387476370 



 Infine, L’ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE e la  FLC CGIL organizzano un Corso di 

formazione professionale "Leggiamo una storia" per i docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria condotto 

dalla Compagnia dei Merli Bianchi. 

 Per i contenuti si rinvia alla locandina allegata. 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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