Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005
conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3
(richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016)
Sezione di Firenze

Ai Docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione
L'A.I.M.C. FIRENZE
ORGANIZZA UN CORSO DI DI FORMAZIONE

“DIDATTICA INCLUSIVA DELLA LINGUA ITALIANA*
Sede “Istituto Madonna del Rosario”via Capodimondo, 44- Firenze
(vicino Stazione FS Campo Marte, autobus Ataf n.6 da Stazione SMN
direzione Novelli)
26 ottobre
ore 8,30-12,00
(3,5h)

Le indicazioni per il curricolo della lingua italiana nella
scuola inclusiva.
Laboratorio
Lavoro di gruppo. Analisi di casi e strategie per
l’inclusione.
Analisi di differenti proposte editoriali per
l’apprendimento della letto- scrittura alla luce delle linee
guida ministeriali.

23 novembre
ore 8,30-12,00
(3,5h)

Personalizzazione. pratiche didattiche efficaci
Laboratorio
Strumenti compensativi per l’apprendimento
significativo
Svolgimento delle prove di verifica con l’utilizzo di
strumenti digitali e risorse open source per gli alunni
Bes

7 dicembre
ore 8,30-12,00
(3,5h)

Analisi delle competenze di base previste
I per la classe V primaria.
Quadro di Riferimento delle prove INVALSI di Italiano
anno 2018.
Rapport INVALSI 2019
Laboratorio
analisi delle prove INVALSI proposte nei precedenti
anni e strategie efficaci per il potenziamento delle
abilità di comprensione e analisi del testo.

TOTALE 10,5 h

COSTO
Soci 
con adesione in regola per anno 2019 o con rinnovo o nuova iscrizione per l’anno
2020: 
60 euro
Non soci: 80 euro
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si effettuano, fino ad esaurimento dei posti disponibili tramite:
tramite posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo: aimcfirenze@gmail.com;
info@aimcfirenze.it, contenente NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO,
SCUOLA DI DOCENZA- ENTRO VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019
Per informazioni tel.349-1049114 (dopo le ore 17, in caso di mancata risposta inviare
sms o messaggio wattsapp con nome e cognome) o sul sito www.aimcfirenze.it
AL TERMINE DELL’INCONTRO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

● Prof ssa Giulia Rella: docente di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo
grado.Docente specializzata in sostegno ed integrazione scolastica

