
Il percorso formativo gratuito, volto al
potenziamento della Reading Literacy,
prevede:

20 Marzo 2021  
Nozioni sulla didattica inclusiva
Una scuola inclusiva: ambiente, strumenti, relazioni
con Ilenia Falliti

27 Marzo 2021 
La letteratura per ragazzi
Verso la creazione di una bibliografia ragionata
con Ivan Brusa
Albi illustrati, silent book, in book: oltre le parole
Diverse strategie di lettura a scuola 
con Antonella Provenzano

10 Aprile 2021
Partecipazione e metodologie attive
Un modo diverso per imparare ad imparare 
con Carmelina Vaccaro e Rosalba Spotorno

Progetto realizzato con il finanziamento 
del Centro per il libro e la lettura, intende 
promuovere diverse metodologie 
di insegnamento - apprendimento, 
attraverso l’introduzione di strategie 
didattiche inclusive. 

Le attività formative e laboratoriali 
sono rivolte a docenti della scuola 
secondaria di primo grado e
operatori impegnati nei Comuni della 
Città Metropolitana di Palermo, al fine 
di diffondere la didattica inclusiva e le 
metodologie attive capillarmente
sul territorio.

Nel rispetto delle normative anti-covid e 
per garantire la sicurezza di tutte e tutti, gli 
incontri si svolgeranno in modalità blended 
presso la sede di PedagogicaMente, 
via Altofonte n.77 a Palermo

• 4 moduli di formazione partecipata
• 4 attività laboratoriali condivise 

Calendario
Attività di formazione partecipata:

Attività laboratoriali condivise:

17 Aprile 2021
L’arte di inventare storie
Leggere le immagini in circle time
con Antonella Provenzano
CAA e LIS: oltre la parola
Come leggere a fianco di un interprete LIS
con Andrea Falanga e Ilenia Falliti

Dal 24 Aprile al 15 Maggio 2021
Attività peer to peer in biblioteca
Sperimentazione di attività di lettura condivisa 
attraverso la peer to peer education 
con i Tutor di Argonauti Soc. Coop. Soc.

22, 29 Maggio e 5 Giugno 2021
La creazione di strumenti e libri inclusivi
Realizzazione di un libro tattile attraverso il
cooperative learning con Cristina Baggiano 
e Ilenia Falliti

Per partecipare vi invitiamo a compilare il
seguente modulo di adesione:
https://forms.gle/uJHNnd5R6bhLwxhe9 

https://forms.gle/uJHNnd5R6bhLwxhe9

