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CTS PAVIA 
                                                                                                 

Pavia, 20 novembre 2021       

 

 

Oggetto: incontri di formazione  

 

Sono stati organizzati due moduli formativi previsti dal piano della formazione. 

 
 Modulo formativo di n. 1 incontro   

Peer tutoring a scuola. Una tecnica efficace per promuovere apprendimenti 

significativie per tutti gli allievi 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Data: 21 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 

Modalità: sincrona piattaforma CTS Pavia  

Link iscrizione: https://forms.gle/pUzmvf9U8MoFHF8T9  

 

 Modulo di n. 2 incontri  

Fare inclusione con l’inclusione del fare. La personalizzazione degli apprendimenti 

per gli alunni con bisogni educativi specifici e complessi. 

- Condivisione dei valori e principi metodologici della personalizzazione 

- Tecniche, strategie e strumenti per il fare e il far fare 

- Criteri per l’ideazione e la realizzazione di un’attività educativa e didattica personalizzata 

Destinatari: tutti i docenti di ogni ordine e grado 

Date: 19 e 21 gennaio dalle 16.00 alle 19.00 

Modalità: sincrona piattaforma CTS Pavia  

Link iscrizione: https://forms.gle/pUzmvf9U8MoFHF8T9 

 

La modalità sincrona degli incontri verrà stabilita in relazione al numero degli iscritti, verrà 

inviato il link alla mail inserita nel modulo di iscrizione (si raccomanda di controllare la 

correttezza di quanto inserito per evitare di perdere le indicazioni successive) 
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In relazione all’interesse vengono attivati una prima serie di laboratori (in base al numero 

modalità a distanza o in presenza) della durata di 1 o 2 ore 

 Accessibilità al PC 

 Costruire eBook 

 Costruire libri digitali 

 Come scrivere correttamente un testo  

 Webapp per gli apprendimenti (da declinare in relazione ai diversi apprendimenti) 

 

Queste le altre proposte di formazione  

 
 Incontri di formazione su tematiche ADHD – DOP -DOC - Prof. D.Fedeli (date da definire 

2022) 

 Incontri di formazione PEI e valutazione (date da definire)  

 Incontri di formazione La normativa scolastica (date da definire) 

 Incontri di formazione La lettura del PEI (date da definire) 

 Incontri di formazione sulle tecnologie a favore dell’inclusione scolastica (date da definire) – 

esperti GLIC – referente CTS Prof. M. Guerreschi – Prof. F. Zanfardino – G. Talarico 

 Incontri di formazione su corresponsabilità educativa – (date da definire) Prof.F. Fogarolo – 

Prof. G. Onger 

 

Si invitano i docenti a utilizzare il seguente form: https://forms.gle/DeAGuwkUrm5gpVre9   per 

richiedere consulenza, informazioni, manifestare esigenze formative su determinate tematiche. 

Si chiede cortesemente di usare come modalità di comunicazione la mail ctspavia@gmail.com, 

evitando l’uso del telefono della scuola. 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                                           Il referente CTS – SpA - SPI   

                                                                   Giuliana Talarico    
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