
 
 
 
 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE 
 
Sophia è il nome di una rete di scuole, che si è costituita in Sicilia nel 2010 per organizzare seminari 
di informazione e formazione dei docenti del territorio. Il relatore andava nelle scuole: una 
formazione “itinerante”, che raggiungeva non solo nelle grandi città Catania, Siracusa, Ragusa, ma 
anche centri piccoli, come Floridia, Centuripe, Catenanuova, con esperti  operanti a livello nazionale. 
Le tematiche trattate in questi anni sono state le più varie: l’Autonomia, il sistema di valutazione, la 
didattica per competenze, la trasversalità delle discipline, il nucleo fondante della grammatica 
valenziale, lo studio dei processi nelle prove INVALSI, il core curriculum, il CLIL e il profilo del 
docente CLIL, la didattica Multicanale, dall’Auditorium al Laboratorium, Autovalutarsi per 
Migliorare, la Flipped classroom e altro ancora. Conoscenza della normativa e riflessione critica. Ed 
è in questa direzione che la rete Sophia intende continuare a muoversi. Vogliamo rendere possibile la 
didattica laboratoriale, elaborando e confrontando proposte di un nuovo assetto tempo-spazio nella 
didattica, di un nuovo setting  per aule-laboratori. Creare libri di testo, sussidi didattici, utilizzare gli 
strumenti multimediali. La forza della Rete sono le persone, impegnate a costruire delle comunità 
professionali e delle comunità di pratiche. Durante lo scorso anno scolastico hanno partecipato ai 7 
seminari, organizzati da ottobre 2012 a maggio 2013, 470 docenti. In questi anni tre anni sono state 
coinvolte più di  25 scuole, da Noto a Villarosa, da Messina a Modica. 
Già' da quest'anno la rete Sophia intende sperimentare la didattica multicanale e la flipped classroom 
per una didattica laboratoriale. Il secondo incontro di formazione 2013-14  della Rete SOPHIA sarà 
proprio sulla FLIPPED CLASSROOM e si svolgerà il 25 e il 26 novembre presso l’Istituto tecnico 
Industriale “G.Marconi” via Vescovo Maurizio- Catania, dalle ore 15,00 alle 18,30. 
Le scuole che fanno parte della Rete Sophia partecipano alla formazione gratuitamente, esse sono: 
Liceo ”RAELI”NOTO - IC”VERGA”SR - IS”CORBINO”SR - IC”LOMBARDO RADICE”SR - 
IC”COSTANZO”SR - IC”P.ORSI”SR - ITIS”FERMI”SR -IIS”MONCADA”LENTINI - 
IIS”NERVI”LENTINI – IC”DOLCI”PRIOLO – IC “DE SIMONE” VILLAROSA – Liceo 
“BOGGIOLERA CT- Liceo “PRINCIPE UMBERTO” CT - IIS “GRIMALDI” MODICA- IIS 
“RUIZ” AUGUSTA- IIS “G.MARCONI” CT –Liceo “GALILEI-CAMPAILLA” MODICA -
invece sarà offerta la possibilità alle scuole che non fanno parte della Rete di partecipare, versando 
un contributo di euro 50,00 all’IBAN 64R0503617100CC0351248648 della scuola capofila  -XIV 
I.C. WOJTYLA–SR- 
Per registrarsi al workshop,  è necessario dare conferma, indicando  i nomi dei docenti, tramite fax: 
093138083  e   mail: retesophia13@gmail.com,  e quindi procedere al pagamento della quota prevista. 

 
La coordinatrice della Rete Sophia 

Marina Fisicaro  


