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Prot. n. 9512 T.1      Ferrara, 15 dicembre  2016 

 

 

 - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi di Ferrara e Provincia  

 

- Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie di 

Ferrara e Provincia  

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Dalla valutazione qualitativa delle prove IPDA all’intervento di 

potenziamento”.  

 

 

Il CTS di Ferrara, promuove un breve percorso formativo della durata di un incontro sul 

tema delle attività di potenziamento per gli alunni delle classi di prima e seconda primaria, in 

particolare nelle situazioni in cui si siano evidenziate difficoltà di apprendimento della letto-

scrittura dopo la somministrazione delle prove di Identificazione Precoce.  

Il corso tratterà i seguenti contenuti: 

- i modelli teorici di riferimento e le correlate abilità da indagare alla base della scelta delle 

prove; 

- proposta di strumenti per l’analisi qualitativa delle prestazioni; 

- dalla valutazione alla progettazione delle attività di potenziamento.  

Il relatore sarà l’insegnante Virginia Firenzuola, componente del Gruppo Tecnico del Progetto “Una 

scuola per TUTTI…”.  

L’incontro si terrà in data 

14 gennaio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 presso la Scuola primaria “Bombonati”, Via Boschetto, 8  - Ferrara.  
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In caso di esubero di richieste di iscrizione rispetto alle possibilità di accoglienza degli spazi 

individuati, il corso sarà replicato in data 21 gennaio in sede da destinarsi, previa informativa alle 

scuole. 

Il referente IPDA di ogni istituto dovrà raccogliere le iscrizioni ed indicare in ordine progressivo i 

docenti interessati, compilando il modulo al seguente link entro il 23/12/2016: 

https://goo.gl/forms/cDcq2gW0o7oUe1Hd2  

 

Per ogni richiesta, si rimane a disposizione all'indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it  

 

Cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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