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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Enna 
 

Ai docenti di Italiano di ogni ordine e grado  
 

All’ A.T. Ufficio VI per la provincia di Caltanissetta- Enna 
  

All’Albo d’istituto  
 

Al  Sito web 
 
 

Oggetto: Azione di diffusione dell’ attività formativa “La grammatica valenziale: dal  
modello teorico alla sperimentazione in classe” – “Didattica laboratoriale e 
innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica” (CUP: 
B56C18003970001) “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare – Area 
linguistico-umanistica” (Codice Progetto 10.8.4.A2FSEPON-INDIRE-2017-1; 
CUP: B59B17000020006). Reclutamento docenti percorso formativo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Decreto del Direttore Generale INDIRE Prot. 43337 del 6.12.2019 contenente 

l’avviso pubblico per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche con sede 
in Sicilia per la creazione di elenchi provinciali di scuole da incaricare della gestione 
di attività formative sulla didattica della grammatica valenziale; 

- Visto il Decreto del Direttore Generale INDIRE  protocollo 4617 del 5/02/2020 , con 
cui l’Istituto Professionale Statale “Federico II” di Enna è stato individuato come 
istituzione scolastica incaricata della gestione di attività formative e sede del corso 
“La grammatica valenziale: dal modello teorico alla sperimentazione in classe”  
“Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area linguistico-
umanistica”, 

- Visto l’art. 15 della L.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi”; 

 

COMUNICA 
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Che questa istituzione scolastica è stata selezionata, per l’Ambito 12,  quale sede per lo 
svolgimento delle attività formative del corso “La grammatica valenziale: dal modello 
teorico alla sperimentazione in classe”. 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di diffondere il contenuto e i risultati della ricerca sul 
campo “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 
grammatica in classe” realizzato nell’ambito del Progetto “Didattica Laboratoriale 
Multidisciplinare - Area linguistico-umanistica”. 

 

”Il percorso formativo: caratteristiche e sede di svolgimento 
 
Il corso si propone di fornire le conoscenze e le indicazioni didattiche e metodologiche per 
una prima sperimentazione in classe dell’insegnamento della grammatica valenziale, in 
particolare saranno proposti ai docenti, il curricolo verticale di morfosintassi e il modello 
di lezione - laboratorio di grammatica valenziale sperimentati e validati durante la ricerca. 
La sede di svolgimento del corso è l’Istituto Professionale Statale Federico II di Enna, 
ubicato in Via Nicosia n. 2. I docenti formatori saranno selezionati da INDIRE. 
 

Monte ore: 32 ore totali così articolate: 

 15 ore in presenza (5 incontri) 
 10 ore di attività on line + 1 ora di monitoraggio 
 6 ore di sperimentazione in classe 

 
Durata: Marzo-Giugno 2020 

Sceneggiatura del percorso: 

Il percorso formativo è strutturato in 4 fasi (autoanalisi e approfondimento; progettazione; 
sperimentazione; restituzione): 

Fase n° 1: Autoanalisi e approfondimento 

Obiettivo: familiarizzare con il modello della grammatica valenziale e con le sue possibili 
declinazioni didattiche. 

Fase n. 2: Progettazione 

Progettare con la guida esperta del tutor un intervento in aula 

Fase n. 3: Sperimentazione in classe e documentazione 

Obiettivo: Sperimentare l’intervento per valutarne le ricadute sulla pratica didattica e sugli 
studenti 

Fase n. 4: Restituzione 

Obiettivo:condividere e riflettere sugli esiti della sperimentazione. 

 



Modalità di selezione: 
 
Il percorso formativo è rivolto a n. 25 docenti di italiano di ogni ordine e grado. I candidati 
saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Prioritariamente docenti di italiano di ogni ordine e grado; 
2. Data di presentazione della richiesta di ammissione; 
3. A parità di data di presentazione, avrà la precedenza il candidato anagraficamente 

più giovane. 
 
  Modalità di iscrizione  
 
La richiesta di ammissione al percorso formativo dovrà essere inviata, pena esclusione, 
compilando entro e non oltre giovedì 20 febbraio 2020, il modulo di iscrizione al seguente 
link https://forms.gle/2ebppEstrRdS52yWA 
 
I docenti dovranno indicare nel modulo di iscrizione, pena l’esclusione, i seguenti dati: 
- Cognome e nome; 
- Luogo e data di nascita; 
- Codice Fiscale;  
- Indirizzo di residenza;  
- Numero di telefono; 
- Indirizzo di posta elettronica; 
- Codice materia di insegnamento 
- Codice meccanografico dell’istituto di appartenenza 
- Ordine di scuola 
- e-mail personale  

Nel caso vi fossero richieste di chiarimenti ulteriori, o segnalazioni, vi preghiamo di 
inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: enis004004@istruzione.it, 
indirizzandola all’attenzione del Dirigente scolastico e della docente referente Nadia 
Fedele. 

Enna, 13/02/2020 
 

Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Gugliotta 

 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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