MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°5 “DANTE ALIGHIERI” - FERRARA
Via Camposabbionario, 11/a 44121 Ferrara – Tel. (0532) 64189- 742616-745123
Fax (0532) 61764 - e-mail: Segr.: feic80900x@istruzione.it – C.F. 93076200380
C.T.S. “Le Ali” – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione

Scuola di Qualità
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

Prot. n. 9618 T.1

Ferrara, 19 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 "Una lingua per imparare"
Si comunica che, in continuità con i percorsi formativi sulla PERSONALIZZAZIONE
dell'insegnamento, il CTS di Ferrara promuove, in collaborazione con l'UAT di Ferrara, il corso di
formazione “Una lingua per imparare” rivolto ai docenti del I ciclo.
Il corso nasce come sviluppo del precedente “La lingua nell’apprendimento”, svolto nell’A. S.
2015/16, e ne riprende e amplia le parti che si sono dimostrate più ricche di ricadute positive per i
docenti che vi hanno partecipato e per i loro alunni.
Mentre nell’anno precedente si sono affrontati soprattutto aspetti relativi all’organizzazione logica
del testo, quest’anno si integrerà il progetto con gli aspetti legati alla coesione tematica, con
esemplificazioni sulle logiche disciplinari.
Il corso si propone quindi di fornire ai docenti gli strumenti adeguati per condurre i propri studenti
ad acquisire le competenze linguistiche e testuali di base.
Esso si rivolge pertanto sia ai docenti curricolari di tutte le discipline sia ai docenti di sostegno, in
quanto fornisce contributi di riflessione sulla didattica personalizzata per tutti gli allievi, compresi
quelli con difficoltà di apprendimento e stranieri.

Responsabile del procedimento: DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’istruttoria: Guido Colaianni

Il corso inizierà
lunedì 16 gennaio alle ore 17
presso la sede della Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”
di via Camposabbionario 11/a - Ferrara
e proseguirà come da programma allegato.
Per segnalare la propria partecipazione, compilare il modulo qui
(https://goo.gl/forms/7UmmXPcQsOrHkCbi2) entro il termine del 10 gennaio 2016.
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

P.S. Segue programma.

Responsabile del procedimento: DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’istruttoria: Guido Colaianni

PROGRAMMA
CORSO DI AGGIORNAMENTO
UNA LINGUA PER IMPARARE

1° incontro - lunedì 16 Gennaio 2017, ore 17,00 – 19,00
Il testo espositivo disciplinare e le sue difficoltà – 1: i fondamenti
(Daniela Notarbartolo)

2° incontro - martedì 17 Gennaio 2017, ore 17,00 – 19,00
Il testo espositivo disciplinare e le sue difficoltà – 2: esemplificazioni
(Daniela Notarbartolo)

3° incontro - workshop – mercoledì 22 Febbraio 2017, ore 17,00 – 19,00
Discussione delle esperienze di sperimentazione didattica in classe – area
storica e geografica
(Villi Demaldè)

4° incontro - workshop - giovedì 30 Marzo 2017, ore 17,00 – 19,00
Discussione delle esperienze di sperimentazione didattica in classe – area
matematica, scientifica e tecnologica
(Villi Demaldè)

5° incontro – mercoledì 26 Aprile 2017, ore 17,00 – 19,00
Valutazione delle esperienze svolte, conclusioni e sintesi del lavoro
(Daniela Notarbartolo*, Villi Demaldè)
* in webconference

FORMATORI / TUTOR:
Daniela Notarbartolo, già docente di Italiano e latino, supervisore del tirocinio e ricercatrice
presso l’IRRE Lombardia, è attualmente formatrice e autrice di testi scolastici, esperto INValSI
per l’italiano e responsabile della Bottega di Italiano Lingua per Diesse. Gestisce il sito Web
“Insegnare la grammatica” (www.notarbartolo.it o www.insegnaregrammatica.it).
Villi Demaldè è docente di Chimica, esperto INValSI per le Scienze, autore di testi scolastici e
responsabile del Team Work “Il cantiere delle Scienze” per Diesse. È comandato per il corrente
A.S. presso l’UAT di Ferrara per l’Area Progettuale 4 ed è coordinatore del progetto “Una lingua
per imparare”, approvato per l’A.S. 2016/17 dall’USR Emilia Romagna.

Responsabile del procedimento: DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’istruttoria: Guido Colaianni

