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Ai dirigenti degli istituti 
della rete di scopo 7 Imperiese, 

 Ventimiglia Biancheri  
Ventimiglia Cavour  

Val Nervia  
Vallecrosia Andrea Doria  

Bordighera  
Sanremo Ponente 

Sanremo Centro Ponente  
Sanremo Centro Levante  

Sanremo Levante  
Liceo Cassini 

Liceo Aprosio 
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo;. 
Per conoscenza all’U.S.R. Liguria , dottoressa Arazzi Graziella 

 
Sanremo, 26 Febbraio 2018 
 
Oggetto: Avvio unità formative, personale docente ex DM 797 del 19 ottobre 2016. 

 
Visto il   DM 797 del 19 ottobre 2016 recante “Piano nazionale di formazione del personale 
docente per il triennio 2016-2019”; 
Vista la direttiva MIUR n. 170/2016; 
Vista la  nota MIUR 4777,08.11.2017; 
Visto il verbale della riunione della rete di scopo 7 del 24 gennaio 2018 
 
Si informano i dirigenti scolastici degli Istituti della rete 7  sulle Unità formative  al momento  programmate: 
 

1) Osservazione e potenziamento delle abilità e delle competenze di base per l'apprendimento. 
Il  Corso sarà finalizzato all'approfondimento delle seguente tematiche: 
- Modalità e strumenti di osservazione della situazione e del percorso scolastico dei bambini dell'infanzia e 
delle classi iniziali della scuola primaria; 
- Modalità e percorsi di riconoscimento e potenziamento delle abilità e competenze di base per 
l'apprendimento; 
- Il corpo, la relazione ed il contesto come elementi cardini su cui fondare i percorsi educativi e didattici; 
Gli indicatori indice di rischio di difficoltà o di disturbo di apprendimento. 
Sede: Istituto Comprensivo val  Nervia, Via San Rocco, Camporosso 
Date e orario:  
venerdì 23 marzo  h 14.30-18.30 
sabato 24 marzo  h 9.00-13.00 
venerdì 20 aprile h 14.30 - 18.30 
Impegno per i docenti:  12 ore frontali + 8 di sperimentazione in classe/approfondimento  personale o in 
gruppo delle tematiche affrontate 
Relatrice/ tutor: dott.ssa Valeria Lanteri 
Numero massimo partecipanti : 30 
Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA: 15/02/18 
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2) Certificazione delle competenze e compiti autentici 
Il corso è volto a dare seguito alle novità introdotte dal D.L. gs 62/17 con particolare riferimento alle nuove 
modalità di svolgimento dell'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione, alla certificazione delle 
competenze, alla definizione di compiti autentici, alla progettazione del portfolio dello studente. 
Date e sedi : 
lunedì' 19 marzo c/o I.C. Sanremo Levante, Pascoli 
mercoledì 28 marzo c/o I.C. Bordighera 
mercoledì 4 marzo c/o I.C. Sanremo Centro Ponente 
martedì 10 aprile c/o I.C. Camporosso Val Nervia 
Venerdì 13 Aprile c/o I.C. Sanremo Ponente 
Martedì 2 Maggio c/o IC. Cavour Ventimiglia 
Orario: 16.45/ 18.45 
Impegno per i docenti:   12 ore in presenza e 8 h di rielaborazione personale delle conoscenze, studio tra 
pari, progettazione e sperimentazione di UA in classe. 
Relatrice/ tutor: dott.ssa Maria Garlando 
Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA: 20/02/18 
Una seconda edizione della Unità formativa sarà prevista a Settembre per gli insegnanti della scuola 
secondaria di secondo Grado. Si prega a tal fine i colleghi dirigenti della scuola secondaria di contattare 
personalmente la dottoressa Garlando per definire  date e sede del corso o di far pervenire indicazioni in 
merito alla scrivente. 
 
3) Tecniche di gestione di casi di alunni affetti da autismo 
Il corso è volto ad offrire spunti ed approfondimenti sulle tecniche di intervento in classe per docenti 
partendo da reali casi in carico riportati dai partecipanti stessi. 
Prima edizione 
Data corso: 12 maggio.  
Orario:  9- 13; 14,30-17.30. 
Sede del corso: I.C. Valnervia, Palabigauda 
Seconda edizione 
Data corso: 19 maggio. 
Orario:  9- 13; 14,30-17.30.  
Sede del corso: I.C. Sanremo Levante, SSIG Pascoli, c.so Cavallotti, 18038 Sanremo  
Impegno per i docenti:   12 ore (7 ore in presenza e 5 da autocertificare per approfondimenti individuali , 
studio condiviso, stesura e sperimentazione di UA) 
Relatrice/ tutor: dottoressa Simonetta Lumachi 
Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA: 21/02/18 
 
4) La costruzione di genere, della sessualità, dell'identità 
Il seminario si propone di trattare un tema molto attuale e legato al fenomeno del disagio adolescenziale 
emergente in molte scuole secondarie. 
Data del corso: 20 aprile 2018 
Orario: dalle 16.45 alle 19.45 ( al momento non è previsto un successivo percorso di ricerca azione) 
Sede del corso: Sala Roof 1 Teatro Ariston 
Relatrice: Dottoressa Emanuela Confalonieri 
Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA: 26/02/18 
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5) Il conflitto generazionale e la possibilità dell'educare 
Seminario di studi sul tema "Il conflitto generazionale e la possibilità dell'educare" 
Data seminario: 3 maggio 2018 
Impegno per i docenti:  3 in presenza. Si prevede a settembre il completamento della unità formativa con 
l’attivazione di un percorso di ricerca azione con esperta della equipe del relatore. 
Orario: 16,30- 19,30 
Sede: sala Roof 1 del Teatro Ariston 
Relatore: Daniele Novara 
Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA: 26/02/18 
 
Sono in corso di definizione i seguenti corsi: 

1. Essere social/ la comunicazione e le relazioni al tempo dell’iper-tecnologia; 
2. Didattica della Lingua Italiana, Didattica di Matematica, Didattica Scienze ( in collaborazione con 

UNIGE); 
3. Riflessioni sul percorso 0/6; 
4. Musica e movimento, musica e socialità, educazione all’ascolto, vocalità, differenziazione del 

repertorio per età, tecniche improvvisative. 
Si chiede la collaborazione dei dirigenti degli Istituti di scuola Secondaria di Secondo grado per pianificare 
una unità formative sulla Alternanza scuola Lavoro ( individuazione degli aspetti da approfondire). 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si saluta cordialmente. 
 

 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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