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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” 

Settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Settore Economico - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Settore Economico - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

Settore Tecnologico - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Settore Tecnologico - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Settore Tecnologico - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.M.: TPTD02000X - C.U.: UFCB1B 

Tel. 0924/507600 pbx –  Fax 0924/507607 -  www.gcaruso.gov.it -e-mail: TPTD02000X@istruzione.it - P.E.C.: TPTD02000X@pec.istruzione.it 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’U.S.P. Trapani 

A tutte le scuola afferenti all’ambito 27 

Ai docenti dell’ambito 27 

       

 

Oggetto: Piano formazione docente II annualità - attività formative - iscrizioni  

 

Si comunicano le iniziative formative che saranno realizzate nel corrente anno scolastico: 

1. LABORATORIO: LINGUA INGLESE LIVELLO A2 (identificativo edizione are Ovest-Trapani 22166, 

identificativo edizione area Est-Alcamo 22167) 

Finalità: Sviluppare con attività laboratoriali le conoscenze ed abilità linguistiche dei docenti di materie 

non linguistiche, livello di competenza A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Esperto: madrelingua 

Numero di ore: 25 ore in presenza e 5 ore on line 

Numero edizioni: in base alle richieste di iscrizione, massimo 25 corsisti per edizione 

Destinatari: docenti, nessuna certificazione richiesta 
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2. LABORATORIO: LINGUA INGLESE LIVELLO B1 (identificativo edizione are Ovest-Trapani 22289, 

identificativo edizione area Est-Alcamo 22290) 

Finalità: Sviluppare con attività laboratoriali le conoscenze ed abilità linguistiche dei docenti di materie 

non linguistiche, livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Esperto: madrelingua 

Numero di ore: 25 ore in presenza e 5 ore on line 

Numero edizioni: in base alle richieste di iscrizione, massimo 25 corsisti per edizione 

Destinatari: docenti delle scuole in possesso del livello di certificazione A2  

 

3. LABORATORIO: LINGUA INGLESE LIVELLO B2 (identificativo edizione are Ovest-Trapani 22291, 

identificativo edizione area Est-Alcamo 22292) 

Finalità: Sviluppare con attività laboratoriali le conoscenze ed abilità linguistiche dei docenti di materie 

non linguistiche, livello di competenza B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Esperto: madrelingua 

Numero di ore: 25 ore in presenza e 5 ore on line 

Numero edizioni: in base alle richieste di iscrizione, massimo 25 corsisti per edizione 

Destinatari: docenti delle scuole in possesso del livello di certificazione B1; 

 

4. LABORATORIO: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (identificativo edizione are Ovest-Trapani 22293, 

identificativo edizione area Est-Alcamo 22294) 

Finalità: L’attività formativa intende sviluppare le competenze necessarie ad implementare percorsi di 

autovalutazione e di miglioramenti delle scuole attraverso una didattica laboratoriale  

Numero di ore: 18 ore in presenza e 7 ore on line 

Numero edizioni: 3 (n.1 area est e n.2 area ovest) 

Destinatari: docenti delle scuole  
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5. LABORATORIO: EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

(identificativo edizione are Ovest-Trapani 22295, identificativo edizione area Est-Alcamo 22296) 

Finalità: Assistere con attività laboratoriale i docente nella progettazione di unità di apprendimento 

centrate su uno degli obiettivi previsti in agenda 2030  

Numero di ore: 18 ore in presenza e 7 ore on line 

Numero edizioni: 3 (n.1 area est e n.2 area ovest) 

Destinatari: docenti delle scuole 

 

6. LABORATORIO: INCLUSIONE E DISABILITA’ (identificativo edizione are Ovest-Trapani 22298, 

identificativo edizione area Est-Alcamo 22299) 

Finalità: Utilizzando metodologie didattica di tipo laboratoriali, fornire ai docenti, non specializzati, gli 

strumenti per riconoscere le diverse situazioni di disabilità e indicazioni relative alla realizzazione di 

azioni educative e didattiche in alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità  

Numero di ore: 18 ore in presenza – 7 ore on line 

Numero edizioni: da definire in base alle richieste di iscrizione, massimo 25 corsisti per edizione 

Destinatari: docenti  non specializzati. 

 

 Si invitano i docenti interessati ad effettuare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia del Miur,  entro il 

10/05/2018, utilizzando l’identificativo indicato (nel caso di problemi di accesso rivolgersi alla segreteria 

o all’animatore digitale della propria scuola), solo le iscrizioni effettuate utilizzando tale modalità saranno 

prese in considerazione. 

Si chiede di effettuare l’iscrizione ad un solo laboratorio e si comunica che non sarà possibile attivare 

tutte le edizioni necessarie, pertanto, le richieste saranno accolte rispettando l’ordine di iscrizione e fino 

alla capienza massima. 

Inoltre, saranno realizzate le seguenti unità formative non svolte il precedente anno scolastico per 

mancanza di fondi, si invitano i docenti che avevano fatto richiesta a confermare sulla piattaforma Sofia 

l’iscrizione utilizzando l’identificativo edizione indicato. 
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7. Unità formativa 5: PROGETTARE PER COMPETENZE NEL I CICLO (identificativo 

edizione area Ovest-Trapani: 22382) 

Finalità: Costruzione e realizzazione di percorsi formavi centrati sulle competenze  

Numero di ore: 10 ore in presenza – 15 ore on line 

Numero edizioni: 1 

Destinatari: docenti scuola primaria 

 

 

8. Unità formativa 6: RISORSE DIGITALI E DI RETE PER INSEGNARE ED APPRENDERE 

(identificativo edizione area Ovest-Trapani: 22383) 

Finalità: Costruzione e realizzazione di percorsi formavi centrati sulle competenze  

Numero di ore: 10 ore in presenza – 15 ore on line 

Numero edizioni: 1 

Destinatari: docenti scuola primaria 

 

 

9. Unità formativa 11: STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE: FLIPPED CLASSROOM E 

PEER TO PEER (identificativo edizione area Est-Alcamo: 22385) 

Finalità: Come realizzare una attività didattica in cui il docente diventa regista dell’azione pedagogica  

Numero di ore: 10 ore in presenza – 15 ore on line 

Numero edizioni: 1 

Destinatari: docenti scuola secondo ciclo primo grado 
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10. Unità formativa 14: STUDIARE CON WIKIPEDIA (identificativo edizione area Ovest-Trapani: 

22387) 

Finalità: Sperimentare metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. Utilizzare le 
competenze digitali al servizio della didattica 
 
Numero di ore: 10 ore in presenza – 15 ore on line 

Numero edizioni: 1 

Destinatari: docenti scuola secondo ciclo secondo grado 

 

 

11. Unità formativa 15: WEB APPS PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA (identificativo edizione area 

Ovest-Trapani: 22388 Area Est-Alcamo:22389) 

Finalità: Rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa 
 
Numero di ore: 10 ore in presenza – 15 ore on line 

Numero edizioni: 2 

Destinatari: docenti scuola secondo ciclo secondo grado 

 

Cordiali saluti 

 

  

AMBITO 27 TRAPANI 

SCUOLA POLO 

ITET “GIROLAMO CARUSO” ALCAMO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Mione 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D.to L.gs 12/02/1993 n. 39 

    

 

 

 


