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Oggetto: Corso di formazione dal titolo
sperimentare il laboratorio di grammatica valenziale”

 
L’ Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

come ente qualificato per la formazione 

Corso di formazione dal titolo “Una grammatica da insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di 

grammatica valenziale” condotto da AGATA GUELI

di ogni grado di scuola. 

Il corso è orientato a far conoscere il modello della grammatica valenziale curandone sia lo studio teorico che la 

progettazione di interventi didattici da sperimentare nelle classi. La progettu

l’attivazione di strategie attive, anche con l’uso del mediatore digitale. Il laboratorio di grammatica garantisce un alto 

livello di inclusione e risultati di apprendimento significativi

Il corso avrà una durata di h.35 di cui h.22 in presenza

svolgerà nelle seguenti date: 

• 25 Febbraio 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30

• 28 Febbraio 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30

• 17 Marzo 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30

• 23 Marzo 2020 dalle h.15.30 alle h.18.30

• 30 Marzo 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30

• 24 Aprile 2020 dalle h.15.30 alle h.18.30

Il costo del corso è di € 100,00 per i soci UCIIM 

Le iscrizioni si effettuano su SOFIA o tramite il seguente link:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdctjzUneRY2mnrQN…/viewform

 Si allega locandina di presentazione del Corso

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Corso di formazione dal titolo “Una grammatica da insegnare. Progettare e 
sperimentare il laboratorio di grammatica valenziale” 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori , UCIIM Sicilia, 

come ente qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016”

“Una grammatica da insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di 

AGATA GUELI  e ANNA SORCI, destinato ai docenti di Italiano e di sostegno 

Il corso è orientato a far conoscere il modello della grammatica valenziale curandone sia lo studio teorico che la 

progettazione di interventi didattici da sperimentare nelle classi. La progettualità è orientata verso la ricerca e 

l’attivazione di strategie attive, anche con l’uso del mediatore digitale. Il laboratorio di grammatica garantisce un alto 

livello di inclusione e risultati di apprendimento significativi.  

h.22 in presenza e h.13 on line sulla piattaforma Weschool 

25 Febbraio 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30 

28 Febbraio 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30 

17 Marzo 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30 

h.15.30 alle h.18.30 

30 Marzo 2020 dalle h.15.30 alle h.19.30 

24 Aprile 2020 dalle h.15.30 alle h.18.30 

soci UCIIM € 200,00 per i non soci. 

Le iscrizioni si effettuano su SOFIA o tramite il seguente link:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdctjzUneRY2mnrQN…/viewform 

i allega locandina di presentazione del Corso. 

   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

      Ai docenti
       Ai docenti di 

        

            

  

 

                 

grammatica da insegnare. Progettare e 

UCIIM Sicilia, riconfermata dal MIUR 

ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016” propone il 

“Una grammatica da insegnare. Progettare e sperimentare il laboratorio di 

ai docenti di Italiano e di sostegno 

Il corso è orientato a far conoscere il modello della grammatica valenziale curandone sia lo studio teorico che la 

alità è orientata verso la ricerca e 

l’attivazione di strategie attive, anche con l’uso del mediatore digitale. Il laboratorio di grammatica garantisce un alto 

Weschool e si 

Le iscrizioni si effettuano su SOFIA o tramite il seguente link: 

Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 

 
Ai docenti di Italiano 
Ai docenti di sostegno   

        Loro Sedi 


