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Percorso formativo 2019 della Rete di Scuole e di Esperti FARO  
Scuola coordinatrice: IC “G. E. Rizzo” di Melilli (SR) 

Direttore di progetto: DS Angela Fontana 
Coordinatore Tecnico Scientifico E.F. dott. Sebastiano Pulvirenti  

Documento deliberato in seno al Comitato Tecnico   
 

Il programma di formazione FARO ripercorre alcuni dei temi indicati di attualità 
nei documenti ministeriali e alcune delle “priorità nazionali della formazione, 
rinvenibili nella CM 50912 del 19 11 2018, opportunamente adattati. 
 

 Il percorso si articola in tre incontri in presenza di 4 ore ciascuno, 
organizzati, con la medesima struttura, nelle sedi di Catania, di Melilli (SR), di 
Messina e di Palermo nonché in altrettanti percorsi formativi on line, in modalità 
asincrona, di 6 ore ciascuno, su piattaforma elettronica gestita dall’IC “G. E. Rizzo” 
di Melilli (SR). Sarà, inoltre, organizzato un percorso specifico on line di 14 ore, di 
illustrazione dei percorsi sperimentali che i corsisti hanno seguito nelle loro Scuole 
e/o nelle loro classi, dopo gli approfondimenti tematici seguiti. 

 
L’attività sarà conclusa da un quarto incontro in presenza di 6 ore che si 

svolgerà il 24 maggio 2019, a Palermo, in occasione del Convegno regionale FARO, 
a valenza nazionale, con la collaborazione e la partecipazione delle sei Reti di Scuole 
aderenti alla Rete delle Reti (AICQ EDUCATION di Bologna, AMICO di Bologna, 
AUMIRE di Ancona, FARO di Palermo, LISACA di Salerno, SIRQ di Torino). 
 

Struttura del percorso formativo 
(50 ore complessive, di cui 18 ore in presenza) 

Premessa 

 
1° Istituto Comprensivo di Melilli 

Via Matteotti, 41  - 96010 MELILLI (SR)  
Scuola Coordinatrice Rete F.A.R.O. 
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Sfondo integratore sarà la formazione del docente che opera in una 
Comunità educante, un docente che include, che si forma e forma se stesso, i 
colleghi, la scuola. Si tratta di rendere i Dirigenti scolastici e i docenti aderenti 
alla Rete protagonisti e testimoni di una cultura pedagogica e didattica 
omogenea tesa all’inclusione, al riconoscimento del valore della diversità e alla 
formazione personale e sociale.     
 

A.  Primo incontro in presenza, di 4 ore, per la presentazione della 
struttura formativa e per la trattazione del seguente tema: 

 
A1. Autonomia organizzativa e didattica. Utilizzazione dell’Organico 

dell’Autonomia. Senso e struttura del curricolo e, in particolare, del curricolo 
verticale. Rendicontazone sociale, con riferimento alle connessioni con 
l'evoluzione del PTOF 
A2 - Percorsi laboratoriali per problemi  

Lab 1a  Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti che emergono a livello europeo (Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, 22 maggio 2018) e dai documenti italiani (Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, 2018) 
 

Lab 1b  Valutazione degli apprendimenti, alla luce delle innovazioni contenute nel 
D.lgs 62/2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del 
nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi 
esami di stato, sulla base degli orientamenti forniti dal MIUR, sia per il 1° che per il 
2° ciclo 
 

Lab 1c  Esame di stato e Alternanza scuola-lavoro: innovazioni 
 

A3 - Attività on line, riconducibile a 6 ore, su piattaforma elettronica 
operativa, in modalità asincrona, di discussione e di approfondimento sui temi 
sopra indicati 

 
******* 

 
B. Secondo incontro in presenza, di 4 ore, per la discussione su quanto 

emerso nella fase on line precedente, e per la trattazione del seguente 
tema: 

LAb 2a Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, in connessione con 
i temi della educazione alla sostenibilità, di cui all'Agenda 2030 
 

B 1 - Attività on line, riconducibile a 6 ore, su piattaforma elettronica 
operativa, in modalità asincrona, di discussione e di approfondimento sul tema 
sopra indicato 

 
C. Terzo incontro in presenza, di 4 ore, per la discussione su quanto 

emerso nella fase on line precedente e per la trattazione dei seguenti 
temi: 
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Lab 1c - Inclusione e disabilità, per la conoscenza delle innovazioni previste 
dal D.lgs. n. 66/2017 

Lab 2c - Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 
 

C 3 - Approfondimento on line, riconducibile a 6 ore, con strumenti 
elettronici in modalità asincrona, di discussione e di approfondimento sui temi 
sopra indicati 

 
D. Convegno regionale a valenza nazionale del 24 maggio 2019 (6 ore), 

con la partecipazione delle Reti di Scuole aderenti alla Rete delle Reti, 
sul percorso complessivo e sugli esiti della sperimentazione in classe, 
di cui al percorso on line di 15 ore: presentazione di alcuni esempi.  

 
Nota operativa. I temi sopra riportati verranno presentati attraverso schede 
sintetiche, corredate di riferimenti normativi e di eventuale documentazione, 
pubblicate in anticipo sulla piattaforma elettronica dell’IC di Melilli (SR). 
 
1° Incontro: Agrigento, Palermo e Trapani 
Palermo: 28 gennaio 2019 dalle ore 15 alle 19 presso Educandato “Maria 
Adelaide” di Palermo Corso Calatafimi 86, 90129 Palermo 
 
 
  Il Coordinatore Tecnico            Il dirigente della scuola coordinatrice  
Dott. Sebastiano Pulvirenti                          dott.ssa Angela Fontana  
 
 


