
Associa
Studio,

INCONTRI PED
 

          PROGRAMMA 

 

Le date degli incontri potranno subire variazi

10 febbraio 

2014 

ore 15.30 - 17.30 

Salvatore Impellizze
Dirigente scolastico 
 

“L’educazione plurilingu

più lingue sin dalla scuo

  

13 marzo 2014 

ore 15.30 - 17.30 

Giusy Di Bella 

Docente scuola seconda
“Alla ricerca della calma
rilassamento pronte all'
scolastico” (Per l’occasione
comodo o sportivo e portare u

7 aprile 2014 

ore 16.00 - 18.00 

Renata Rizzo 
Docente scuola seconda
"Come generare ed util
test per la valutazione”

29 aprile 2014 

ore 16.00 - 18.00 

 
Patrizia D’Amico  
Docente scuola seconda
“La scuola delle persone
docenti e genitori (in un

  
9 maggio 2011 

ore 16.00 - 18.00 

Rita Toro 
Docente scuola secon
"Navigare per motivare
dalla EdTech" 

  

Gli incontri 

docente, agli 

(psicologi, ped

genitori intere

negli incontri. 

La partecipazio

ai partecipanti 

Per  iscriversi in

indirizzo ctic89

oggetto “Aquila

oppure telefona

selezionando il

E’ possibile, co

direttamente ag

 

 
Associazione “Aquilante”

Studio, Ricerca e Formazione 

 

RI PEDAGOGICI E DIDATTIC

 

 

“AQUILANTE” è una libera Asso
lucro, costituita nel 2008, formata
ordini di scuola e da profession
settore psico-pedagogico e riabili
promuovere studi e ricerche finali
delle difficoltà di apprendimento
delle discipline psicopedagogic
attenzione alla Pedagogia e alla Did
L’associazione si propone, inoltre,
di informazioni, di conoscenze sci
efficaci pratiche didattiche.  
L’associazione “Aquilante” ha s
Comprensivo Statale “Italo Calvin
Don Milani” di Catania e svolg
formazione e ricerca. 

 

 

 

 

variazioni. 

ellizzeri 

lurilingue: è utile insegnare 

lla scuola dell’infanzia?” 

econdaria di 1° grado 
la calma perduta: tecniche di 

all'uso in contesto 
casione indossare abbigliamento 
ortare un plaid) 

econdaria di 1° grado 
 ed utilizzare quiz didattici e 
azione” 

 
econdaria di 2° grado 
 persone: prove di dialogo fra 
ri (in una società digitale)” 

 secondaria di 1°grado 
otivare: i vantaggi offerti 

Gli incon

L’Istituto
“IT

ex“Gabriele D’A

Via Brindi

 

ntri sono rivolti al personale 

 agli specialisti dell’educazione 

i, pedagogisti, educatori, ecc.) e ai 

interessati alle tematiche trattate 

 

ipazione agli incontri  è gratuita;  

ipanti sarà rilasciato un attestato. 

versi inviare una e-mail al seguente 

ctic89700g@istruzione.it con 

Aquilante” 

onare al numero 095330560 

ndo il tasto n. 3 

ile, comunque, presentarsi 

agli incontri. 

” 

DATTICI 2014 

era Associazione senza fini di 
formata da docenti dei diversi 
rofessionisti che operano nel 
e riabilitativo. Ha lo scopo di 

finalizzate alla prevenzione 
dimento, all’approfondimento 
dagogiche, con particolare 
 alla Didattica Speciale.  
inoltre, di favorire la diffusione 
nze scientifiche e tecniche ed 

ha sede presso l’Istituto 
 Calvino” ex “G. D’Annunzio–
e svolge attività di studio, 

li incontri si svolgeranno presso 

’Istituto Comprensivo Statale 
“ITALO CALVINO” 

ele D’Annunzio – Don Lorenzo Milani” 

Brindisi, 11 - 95125 Catania 


