
 

Prot: 6597/2019 

Palidano, 30 settembre 2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici   

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria  

di I e II grado  

 

La Rete CTS/CTI organizza un corso di formazione sulla comprensione del testo rivolto ai docenti 

della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, secondo il seguente calendario: 

 

I incontro 

Introduzione teorica: 

Nuove frontiere della didattica nella comprensione del testo scritto. L’importanza dell’accesso ai 

contenuti sia del testo letterario sia del testo matematico. Le aree di lavoro sul testo e le modalità di 

gestione dello studio e della soluzione dei problemi matematici. Come apprendono gli alunni e 

come l’insegnante può aiutarli a elaborare le informazioni sia superficiali sia profonde contenute nel 

testo. 

 Giorno  

Scuola primaria 23 ottobre 2019  dalle 15.30/19  presso IS Strozzi -. Mantova – Bigattera 

– via dei Toscani, 3 - 

Mantova 

Scuola secondaria I e II 

grado 

16 ottobre 2019  dalle 15.30/19 presso IS Strozzi -. Mantova – Bigattera 

– via dei Toscani, 3 - 

Mantova 

Saranno accolte le domande fino ad esaurimento posti disponibili. 

II incontro 

Il secondo incontro sarà maggiormente calato sui materiali e le metodiche di intervento in classe. 

Saranno proposte metodologie per la valutazione didattica delle classi con una panoramica sulle 

linee guida per i diversi tipi di intervento. Saranno presentati i materiali creati con clinici e 

insegnanti.  

 Giorno  

Scuola primaria 27 novembre 2019 dalle 15.30/19 presso IS Strozzi -. Mantova – Bigattera 

– via dei Toscani, 3 -Mantova 

Scuola secondaria I e II 

grado 

5 dicembre 2019 dalle 15.30/19 presso IS Strozzi -. Mantova – Bigattera – 

via dei Toscani, 3 -Mantova 

Saranno accolte le domande fino ad esaurimento posti disponibili. 

Per ogni chiarimento o informazione in merito si faccia riferimento alla coordinatrice del tavolo 

tecnico della rete CTS /CTI, Paola Belli, ctsmantovainclusione@isstrozzi.edu.it  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
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Compilare la domanda di iscrizione entro il 20 ottobre 2019 ATTRAVERSO IL SEGUENTE 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/1f6RCssCLxMa8QH-iqI-iLLPHGY65k93Xf6RB8vNe8WI/edit  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRAGO 

Compilare la domanda di iscrizione entro il 14 ottobre 2019 ATTRAVERSO IL SEGUENTE 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/1zYPYdXTVawPq5mV0vQHi5ixfgvPP5_Kn-

Ke4EPYTfe4/edit 

 

 Il dirigente scolastico 

  Massimo Pantiglioni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

 sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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