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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

 “GALVANI - IODI” 
Sede: Reggio Emilia Via della  Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711 

Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it  – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT   - Codice Fiscale: 91168510351 

  Reggio Emilia, 27/03/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18 

REGGIO EMILIA 

LORO SEDI 

All’Albo del Sito web dell’Istituto 

 

e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia 

 

 

 

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per 

l’iscrizione alla U.F. 13  “Pagine senza confini”, -  A.S. 2018/2019 

 

Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato,  nella sezione dedicata alla Formazione del 

Personale -  Ambito 18 di Reggio Emilia,  presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: 

www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare  per l’iscrizione all’Unità Formativa n. 13  dal titolo 

“Pagine senza confini”. 

 

L’attività formativa , incentrata sulla formazione di competenze specifiche nell’ambito della Reading Literacy 

e di competenze specifiche nell’area dell’educazione alla cittadinanza,  intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Avvicinare gli insegnanti  al valore della lettura; 

 Valorizzare la pratica di lettura di testi integrali in classe e l’attività di riflessione e interpretazione collettiva sui 

testi; 

 Elaborare percorsi di lettura verticali tra I° e II° ciclo nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse didattiche; 

 Creare momenti di confronto costruttivo fra docenti sui temi della diversità culturale, del punto di vista 

dell’altro e della ricchezza culturale che ne deriva; 

 Comprendere i meccanismi di formazione di stereotipi, e pregiudizi e quindi di storie e narrative stereotipate; 

 Sviluppare una diversa sensibilità culturale sul tema delle migrazioni basta sulla conoscenza delle storie 

personali; 

 Accrescere le proprie competenze interculturali per migliorare il proprio rapporto con la diversità. 

 

Il percorso formativo, da realizzare con la collaborazione del Centro Interculturale  “Mondoinsieme” di Reggio Emilia,  

avrà una durata  complessiva di 15 ore in presenza, e sarà articolato in N. 5 incontri di 3 ore ciascuno. Ciascun incontro  

si articolerà in due parti equamente suddivise:  

 una prima parte di lezione frontale 

 una seconda di  lezione dialogata e/o di lavori di gruppo, role  playing con la presenza del relatore. 
 

L’attività,   rivolta  ai docenti di italiano delle scuole primarie, secondarie di primo grado e primo biennio di secondo 

grado,   appartenenti all’ambito territoriale 18 di Reggio Emilia, si svolgerà, presso la sede dell’I.P.S.S.S. “Galvani 

Iodi”  - Via Canalina 21  – Reggio Emilia, secondo il seguente calendario: 

 

http://www.galvaniiodi.gov.it/
mailto:RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.galvaniiodi.it/




2 

 

 

Attività Relatori Date Incontri Orario 

Educare alla lettura ad alta voce: lezione di un’attrice-

docente che svolge corsi di formazione agli insegnanti 

sull’educazione all’uso della 

Antonietta Centoducati 

(Docente I.I.S. B. Pascal) 

10/04/2019 14:30 - 17:30 

Come cambiare paradigma, prospettiva e visione 

rispetto a quello che si legge e che si insegna. 

Laboratorio: giochi di ruolo per acquisire strumenti e 

strategie su come affrontare la diversità culturale in 

classe 

Marwa Mahmoud 

(Mondo Insieme) 

16/04/2019 14:30 - 17:30 

Gli altri si raccontano. Presentazione e riflessione su 

alcuni romanzi che raccontano l’esperienza della 

migrazione oggi. Laboratorio: elaborazione di percorsi 

didattici di presentazione dei testi 

Cinzia Ruozzi 

(Associazione Italianisti) 

10/05/2019 14:30 - 17:30 

Nuove identità, nuovi protagonisti della società italiana 

contemporanea. Laboratorio: giochi di ruolo per 

acquisire strumenti e strategie su come affrontare la 

diversità culturale in classe 

Marwa Mahmoud 

(Mondo Insieme) 

19/09/2019 14:30 - 17:30 

La letteratura dei migranti. Nuovi scrittori alla ribalta. 

Presentazione e riflessione su alcuni romanzi di 

scrittori della migrazione. Laboratorio: elaborazione di 

percorsi didattici di presentazione dei testi 

Claudia Correggi 

(Associazione Italianisti) 

25/09/2019 14:30 - 17:30 

 
Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia,  potrà inviare 

entro e non oltre il  09/04/2019. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa  di cui sopra, mediante la 

compilazione del modulo “On Line”  raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/TC8vu8h6binRYW4R9  

 

Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di 

Formazione del personale Ambito 18”  non occorrono credenziali. 

 

Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere  nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il 

personale docente  in servizio. 

 

Cordiali saluti.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Dall’Asta 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93 

https://forms.gle/TC8vu8h6binRYW4R9
http://www.galvaniiodi.it/

