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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 

dell’Emilia Romagna 

 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale dell’Emilia Romagna 

 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

Sede 

 

Oggetto: Iniziativa regionale “Le parole per dirlo”, formazione sulla didattica dell’italiano  in una 

prospettiva di integrazione delle competenze disciplinari 

  
 Si rende noto che questa Direzione Generale, tenuto conto delle iniziative di formazione 
docenti organizzate dalle 22 scuole-polo nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione 2016-19, 
ha valutato opportuno integrare le predette iniziative con la realizzazione di un’attività regionale  
focalizzata sulle competenze della lingua italiana che coinvolga docenti di Italiano e di Discipline 
Scientifiche. 
 
 L’iniziativa si articolerà in due seminari a carattere sub-regionale, l’uno rivolto a docenti 
delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, l’altro rivolto a docenti di Bologna, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. 
 
 I docenti destinatari dei seminari sono quelli della scuola secondaria di primo e secondo 
grado afferenti alle discipline di Italiano, Matematica e Scienze (Scienze integrate nel primo 
biennio delle secondarie di secondo grado). 
 
 I seminari, condotti da professori universitari  che si occupano di didattica dell’italiano e da 
docenti di scuola secondaria portatori di esperienze condotte sul campo, vedranno alternarsi 
lezioni frontali e attività laboratoriali. 
 
 I docenti partecipanti saranno messi in condizione, in esito ai seminari,  di disseminarne i 
risultati all’interno delle loro scuole e dei loro ambiti territoriali, nonché di costituire una rete per 
condividere materiali ed esperienze, formando una comunità professionale. 
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 L’iniziativa costituisce attività di formazione in servizio ai sensi del Piano triennale 2016-19, 
priorità 4.2  “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base”. 
 
 I docenti interessati a partecipare all’attività formativa dovranno utilizzare il modello di 
iscrizione già disponibile sul  checkpoint, seguendo le istruzioni di cui all’allegato n. 2 
 
I gruppi saranno composti secondo i criteri indicati nel medesimo allegato n.2 
 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

STEFANO VERSARI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sede Data Numero  max di 
partecipanti 

Orari 

Seminario 1 IIS “Motti” 
 Reggio Emila 

11/09/2017 100 9-18 

Seminario 2 IIS “Scappi” 
Castel S. Pietro 
(BO) 

13/09/2017 120 9-18 

 

 

 

In allegato il programma delle giornate di formazione 
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