
INFO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “GESUALDO BUFALINO” 

 

e-mail rgic80500q@istruzione 

tel. 0932/729113 

 

Dirigente Scolastico  

prof.ssa Romina Bellina 

 

1° Collaboratore del Dirigente 

prof.ssa Loredana Gozzo 

L’Istruzione è il grande motore  

dello sviluppo personale.  

È attraverso l'istruzione che la  

figlia di un contadino può diventare 

medico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che il figlio di un minatore può  

diventare dirigente della miniera,  

che il figlio di un bracciante può  

diventare il presidente di una  

grande Nazione. 

Nelson Mandela  
da Lungo cammino verso la libertà, 1995 

Gli Istituti della  
 

Rete  

Formazione 

Iblea  
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Seminario di   

Formazione  

a cura del Prof.  

Corrado Muscarà 

“Progettare per  

Competenze.  

Lineamenti Didattici.” 

Lunedì, 12 Maggio 2014 

Ore 15,30  

Liceo Scientifico  

“E. Fermi” - Ragusa 

I. R. 

F. 



       Corrado Muscarà è attualmente docente a contratto di “Pedagogia Specia-

le” (dal 2009) e cultore di “Didattica e Pedagogia Speciale” (dal 2007) presso 

l’Università di Catania.  

 

      Nello stesso Ateneo, dopo aver conseguito il Dottorato di Ri-

cerca in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi (2008), ha ri-

coperto il ruolo di Assegnista di Ricerca in Didattica e Pedagogia 

Speciale (2008-2011). 

 

      È docente di Pedagogia speciale e membro del comitato scien-

tifico presso la MT Academy Biennale di musicoterapia Gabriel Marcel di Noto, Cata-

nia e Palermo.  

 

         Esercita, inoltre, la professione di consulente pedagogico-didattico e di for-

matore per le scuole e per gli enti di ricerca e formazione.  

 

         I suoi principali interessi di ricerca scientifica vertono sul tema degli adole-

scenti a rischio psicosociale e su quello dell’inclusione scolastica delle persone con bi-

sogni educativi speciali.  

 

         Ha svolto attività di ricerca presso l’Università del Mississippi State (USA 

2009) e di Valladolid  (Spagna 2013).  

CURRICULUM  

Ore 15,30 Saluto del D.S.  

Prof. Francesco Musarra  

 

Ore 15,40 Introduzione ai lavori del 

D.S. Prof.ssa Romina Bellina 

 

 

Ore 15,45 ”Progettare per competenze. 

Lineamenti didattici.” 

Prof. Corrado Muscarà 

 

Ore 18,15 Dibattito 

 

 

Ore 18,30 Chiusura dei lavori  

 

 

PROGRAMMA 


