
 

 

 

 

Carissimo/a,  

Di.S.A.L. Sicilia è lieta di comunicare l'inaugurazione  del corso di 
formazione  

"Un sostegno per il lavoro di docenti e dirigenti in una 
realta’ scolastica caratterizzata da sempre nuove emergenze 

di carattere didattico, organizzativo e gestionale”" 

che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 15.00 del 28 maggio prossimo 
presso i locali dell'Istituto superiore "De Felice - Giuffrida" (tel. 095-6136270) 
sito a Catania in piazza Roma n° 4, diretto dal prof. Francesco Ficicchia. 

Il corso sarà presentato dal direttore della sede INPS di Catania dott. 
Carmelo Sciuto, dalla direttrice del corso prof.ssa Romana Romano e dal 
responsabile per la formazione Di.S.A.L. Sicilia prof. Silvio Galeano. 

A seguire, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il professor Angelo Paletta 
dell'Università Alma mater studiorum di Bologna terrà la prima delle due 
lezioni previste sul tema  

“Gestione e organizzazione dell’istituzione scolastica”. 

Le attività formative proseguiranno come da calendario allegato. 

In attesa di incontrarci, un cordiale saluto. 

 

La presidente regionale Di.S.A.L. 

Maria Paola Iaquinta 

℅ Istituto Comprensivo "Cesare Battisti"  - Catania 

cell. 3938387498 
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CALENDARIO CORSO INPS-DISAL 

SICILIA 
Maggio-novembre 2014 

ALLEGATO 
Programma e calendario  

 
"Un sostegno per il lavoro di docenti e dirigenti in una realta’ 

scolastica caratterizzata da sempre nuove emergenze di 
carattere didattico, organizzativo e gestionale” 

 
Si avvisano i Sigg. corsisti che durante la prima riunione del corso 

fissata per il 28 maggio p.v. si prenderanno contatti per 
armonizzare il calendario dei prossimi incontri con le esigenze 

degli iscritti.  

I restanti incontri si svolgeranno nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre del 2014. 
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a) Gestione e organizzazione dell’istituzione scolastica 
  
1. Le conoscenze e le competenze manageriali nella gestione delle istituzioni 
scolastiche; le principali funzioni organizzative scolastiche e la loro 
integrazione per una efficiente gestione dell’istituzione scolastica 
2. Gli strumenti operativi per l’attività di pianificazione e progettazione nella 
scuola 
3. Le risorse: reperimento, destinazione e gestione, con riferimento anche 
all’attività negoziale        ore 9 

Date  Orario 
28/05/14  15.00/20.00 
29/05/14  14.30/18.30 

Docenti: 
prof. Angelo Paletta - Università "Alma mater studiorum" Bologna 
 

 
 
b) Nuove tecnologie applicate alla didattica 
  
1. Modalità d’uso del tablet; individuazione e utilizzo di apps per la didattica; 
piattaforma di gestione classi individuali      ore 3 
2. Attività didattiche con uso di tablet      ore 3 
3.1 Lim: strumento di innovazione metodologico-didattica; alfabetizzazione 
strumentale         ore 2 
3.2 Elaborazione di tracce di lavoro da sperimentare in classe  ore 2 
4. L’uso delle nuove tecnologie per disabilità e disturbi di apprendimento 

ore 3 
  

 
c) Valutazione 
  
1. Le problematiche connesse alla valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze         ore 3 
2. Come utilizzare i dati INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti per una 
politica di miglioramento dell’azione didattica    ore 3 
3. La valutazione interna dell’istituto: modalità di intervento; definizione di un 
programma di miglioramento: strumenti per il monitoraggio e la verifica dei 
processi attuati        ore 3 
 

 
d) BES e disabilità 
  
1. Gli alunni con bisogni educativi speciali e il modello antropologico ICF 
dell’OMS         ore 3 
2. Strategie e buone prassi di sostegno nella didattica per BES; suggerimenti 
operativi per alunni con BES      ore 3 
3. Integrazione scolastica dei disabili: ruolo e compiti del Dirigente scolastico 
e dei docenti         ore 3 


