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USC MPI.AOODRSI.REG.UFF. N 2440 USC                Palermo, 04/02/2013 
UFFICIO V 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 

della Sicilia 

                                                      Loro Sedi  

             
 
Oggetto: Corsi di Formazione Piano Regionale Poseidon  2012-13 
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la  Sicilia,  organizza,  per l’anno scolastico 2012-13, all’interno 

del Piano Regionale Poseidon   due  corsi di formazione per docenti di  italiano, e lingue straniere in 

servizio a tempo indeterminato negli Istituti Comprensivi, che si svolgeranno a Palermo e a Catania.  

Il progetto di formazione  è stato formulato tenendo conto: 

- dei risultati delle prove INVALSI  nel primo ciclo dell’istruzione che vedono ancora in 

seria sofferenza gli alunni rispetto alla comprensione dei testi e alle conoscenze 

grammaticali; 

- dello scenario  pedagogico didattico definito dalle “Indicazioni nazionali per il curriculo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”; 

- dell’aumento del numero di istituti comprensivi sul territorio regionale  che necessita di un 

incremento di competenze  professionali per i docenti orientate alla costruzione del 

curriculo verticale.  

Il piano regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili,  intende rispondere in modo 

fattivo ai  bisogni di formazione  dei docenti dell’area linguistica con attenzione a coloro che  hanno poca 

dimestichezza con l’uso delle tecnologie informatiche e dell’ e-learning; pertanto la  piattaforma online sarà 

utilizzata come “come biblioteca virtuale” per lo studio e la progettazione. 

 

Obiettivi del percorso formativo: 

� Favorire la formazione dei docenti nell’ottica del curricolo verticale e plurilingue; 

� Permettere una sperimentazione attiva di materiali innovativi nella prassi didattica; 
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� Utilizzare il modello della Ricerca-Azione con sperimentazione in classe di  

micro-percorsi; 

� Fornire una formazione di base ai docenti dell’area linguistica, anche  in vista delle prove  

Invalsi. 

                      
I corsi sono organizzati secondo il seguente modello:  
  
  Ore  docenti-corsisti Modalità  
30 In presenza 
20 R.A (studio, progettazione, 

documentazione) 
12 Sperimentazione in classe 
8 Seminario finale 
 
Verranno affrontate le seguenti tematiche: 

• Lettura 

• Scrittura 

• Grammatica  

• Lessico 

I corsi si svolgeranno nelle seguenti sedi: 

Palermo, IC Uditore-Setti Carraro, Via Cimabue, 20  

Catania, IC XX Settembre,  Via Signorelli n.1  

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, a fronte di una frequenza del corso in presenza di almeno 

18 ore e alla partecipazione al seminario finale.    

Si invitano i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi ad individuare 2 docenti della propria 

istituzione scolastica, segnatamente uno per ogni ordine di scuola e a fare pervenire la scheda di adesione 

allegata alla presente con i dati relativi a ciascun docente entro l’11 febbraio 2013 al seguente indirizzo di 

posta elettronica progettisicilia@istruzione.it con oggetto: Corsi di Formazione Piano Poseidon Sicilia 

2012-13.  

Per informazioni è possibile contattare  la Referente regionale Poseidon  D.S.  M.R. Turrisi al numero 

telefonico 091/6909254.   
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Si fa presente che  le eventuali spese di trasporto per raggiungere la sede del corso saranno a  

carico dell’istituzione scolastica o del docente corsista secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Saranno ammessi 25 (max30) docenti per corso, secondo l’ordine di arrivo della mail.  

Ogni corso sarà attivato in presenza di un minimo di  15 corsisti. Se il numero dei frequentanti 

scenderà al di sotto di 12 per i primi 3 incontri il corso sarà sospeso. Il calendario dei corsi verrà reso noto al 

momento in cui saranno accettate le iscrizioni; il primo incontro è previsto per l’ultima settimana di 

febbraio.   

Si allega  alla presente circolare il modello di  domanda di partecipazione 

 

Il Dirigente dell’ufficio V 

Dott. Luca Girardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
Dott. Maria Rosa Turrisi 
0916909254 Mariarosa.turrisi@istruzione.it 
 
 
 


