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Ai Sigg. Docenti 
All’Albo  

Al Sito 
Alla c.a. della Docente Funzione Strumentale Ins. Rosanna Palella  

 
 
Oggetto : Corsi di Formazione d’Ambito per il Personale Docente  
 
 
 Si comunica al Personale in indirizzo che sono state  espletate le procedure per l’attivazione dei corsi di 
formazione di seguito elencati, già previsti e condivisi in sede di Collegio dei Docenti : 
 

 Corso  di  formazione n. 1 Titolo” Middle Management” 
Docente  Esperto: prof.ssa  GRECO RENATA  

 
Progetto n . 1 - Corsi da espletare n. 2 RETE 
SCUOLE JONICHE  

SCUOLA POLO I.C. n. 1 di TAORMINA  
Direzione del corso 1 : I.C. di S. Teresa di Riva  
Direzione del corso 2: I.C. n. 1 “Foscolo” 
Taormina  

DESTINATARI  Docenti di ogni ordine e grado  
AREA di PROGETTO  Formazione delle figure di sistema (funzioni 

strumentali, tutor, coordinatori, componenti 
di organi di indirizzo e i rappresentanti degli 
studenti che ricoprono un ruolo strategico)  

TITOLO  IL MIDDLE MANAGEMENT  
Descrizione del progetto  Le figure di sistema sono, oggi, una realtà 

essenziale per la buona riuscita di una 
situazione così complessa come quella 
scolastica. Esse necessitano sempre più di 
funzioni e competenze molteplici, affinché 
possano svolgere il loro ruolo 
accompagnando il dirigente e il corpo 
docente nella maniera più efficace possibile.  

Obiettivi  Formare le «figure di sistema» che nella 
scuola partecipano alle funzioni di 
management in ambito pedagogico-didattico, 
amministrativo e organizzativo;  

 
 
 





 
  

 
 

 
 

 Corso  di  formazione n. 2 Titolo “IL NUOVO PEI “ 
Docente  Esperto prof.ssa  BARONE CONCETTA  

RETE SCUOLE JONICHE  SCUOLA POLO I.C. n. 1 di TAORMINA  
Direzione del corso: I.C. di Francavilla di Sicilia  
Direzione del corso: I.C. n. 1 “Foscolo” Taormina  

DESTINATARI  Docenti di ogni ordine e grado  
AREA di PROGETTO   
TITOLO  L’INCLUSIONE E IL MODELLO DI PEI SU 

BASE ICF  
Descrizione del progetto  Risulta indispensabile essere in grado di 

declinare le modalità di sostegno didattico, gli 
interventi di inclusione, i criteri di valutazione e 
le risorse professionali da mettere in campo.  

Obiettivi   
1- Conoscere l’ iter per la stesura del nuovo 
Profilo di funzionamento e sia per la restante 
documentazione, le modifiche normative al Dlgs 
66/2017 e Dlgs 96/2019;  
2- Sapersi orientare nei nuovi dispositivi 
normativi, compilando in maniera puntuale il 
nuovo PEI;  
3- Essere in grado di applicare quanto indicato 
nel PEI, ai fini della reale inclusione scolastica e 
sociale degli alunni ed alunne disabili;  
4- Essere in grado di sperimentare una nuova 
prospettiva inclusiva su base ICF  
 

Attività previste dal progetto, scandite in fasi, e 
riferimento al personale interno e / o esterno  

Il corso si articolerà in 6 moduli di 4 ore ciascuno:  
• Il successo formativo degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali.  
• Aspetti normativi e pedagogici in materia di 
inclusione scolastica.  
• La struttura, codifica e qualificatori della 
classificazione ICF-CY.  
• Sperimentazione di una checklist preliminare al 
Profilo di Funzionamento.  
• Redazione di un PEI.  
• Le Linee Guida concernenti la definizione delle 
modalità per l'assegnazione delle misure di 
sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017  
• Il GLO: il nuovo Gruppo di Lavoro Operativo 
sull’inclusione: composizione e compiti.  
 

Risultati attesi  Rendere realmente il PEI uno strumento di 
progettazione educativo-didattica funzionale ai 
bisogni del bambino/studente con disabilità  

 
 Corso di formazione n. 3 Titolo” LINEE GUIDA 0 – 6 “ 

Docente Esperto prof.ssa  ZIRILLI CATERINA  

RETE SCUOLE JONICHE  SCUOLA POLO I.C. n. 1 di TAORMINA  
Direzione del corso: I.C. di Francavilla di Sicilia  
Direzione del corso: I.C. n. 1 “Foscolo” Taormina  



 
  

 
 

DESTINATARI  Docenti scuola Infanzia, Educatori  
AREA di PROGETTO  LINEE GUIDA 0-6  
TITOLO  CRESCIAMO INSIEME  
Descrizione del progetto  I grandi cambiamenti cui stiamo assistendo nella 

società e nelle famiglie, insistono sul dialogo e 
l’alleanza tra genitori e strutture educative. E’ 
indispensabile, pertanto, costruire percorsi 
educativi condivisi in una prospettiva coerente di 
continuità tra le famiglie, i nidi e le scuole 
dell’infanzia.  

Obiettivi  Garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini 
pari opportunità di sviluppo delle proprie 
potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, 
relazionali in un ambiente professionalmente 
qualificato, superando disuguaglianze e barriere 
territoriali, economiche, sociali e culturali.  

 
 Corso di Formazione n. 4 Titolo” OLTRE IL VOTO”   

Docente Esperto prof.  GRECO ALESSANDRO   
 

SCUOLE JONICHE  SCUOLA POLO I.C. n. 1 di TAORMINA  
Direzione del corso: I.C. di S. Teresa di Riva  
Direzione del corso: I.C. n. 1 “Foscolo” Taormina  
Direzione del corso: I.C. di S. Teresa di Riva  

DESTINATARI  Docenti di scuola Primaria  
AREA di PROGETTO  Valutazione nella scuola primaria  
TITOLO  OLTRE IL VOTO  
Descrizione del progetto  L’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 

2020 e le relative Linee guida fissano le nuove 
modalità di valutazione nella scuola primaria. Il 
presente corso ha l’obiettivo di offrire 
un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli 
alunni nella scuola primaria e sui relativi 
riferimenti teorici e supportare i docenti nella 
definizione dei criteri e degli strumenti didattici 
per l’attuazione delle nuove procedure di 
valutazione  

Obiettivi   
• Conoscere le nuove modalità di valutazione 
degli apprendimenti degli alunni nella scuola 
primaria e i loro fondamenti teorici.  
• Definire gli obiettivi di apprendimento da 
perseguire e da assumere come riferimenti per le 
valutazioni periodiche e finali.  
• Individuare gli strumenti di verifica in itinere 
degli apprendimenti più adeguati e valutare gli 
esiti delle verifiche in itinere in modo coerente con 
le valutazioni periodiche e finali.  
• Comunicare le valutazioni agli alunni in modo 
da valorizzare la funzione formativa della 
valutazione.  
• Attribuire i livelli e formulare i giudizi relativi 
alle valutazioni periodiche e finali in modo 
coerente con quanto previsto dall’Ordinanza e 



 
  

 
 

dalle Linee guida ministeriali.  
 

Attività previste dal progetto, scandite in fasi, e 
riferimento al personale interno e / o esterno  

Il corso si articolerà in 4 moduli di 6 ore ciascuno:  
Modulo 1  
Il quadro normativo e i nodi tematici  
I decreti 62/2017 e 22/2020, l’ordinanza 172/2020 
e le Linee guida ministeriali.  
Gli obiettivi di apprendimento nella progettazione 
curricolare.  
Le verifiche e la valutazione in itinere.  
L’attribuzione dei livelli e la formulazione dei 
giudizi descrittivi.  
Modulo 2  
La definizione degli obiettivi nel curricolo e nel 
documento di valutazione  
Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici.  
Le manifestazioni di apprendimento da osservare 
per valutare il raggiungimento degli obiettivi.  
Il documento di valutazione.  

 
I corsi avranno la durata di 30 ore e si svolgeranno in modalità on line . 
Assumeranno la funzione di docenti Tutors i sigg. Docenti Palella Antonino e/o Trimarchi 
Cristina. 
 
 Per il tramite dei coordinatori didattici di sede che riferiranno all’ins. funzione  
Strumentale  Rosanna Palella  le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 05 
ottobre p.v. 
 
  Seguirà comunicazione del calendario, per ovvi motivi, l’orario presumibilmente sarà 
dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                  
 
              

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza Interdonato 


