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*Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza 
 

organizzano il convegno rivolto ai docenti del primo ciclo di istruzione dal titolo 

 

 

Quale metodo per insegnare a leggere ai bambini? 
I libri in adozione per insegnare la lettura sono adeguati?  

Che orientamenti assumere 
 

il giorno 11 febbraio 2017 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso la sede Centro dei 
Salesiani, Via del Ghirlandaio 40, Sala Esse Firenze 

 
Introduce Stefano Pagni Fedi (Presidente AIMC Toscana) e coordina Tamara Zappaterra, Associato  
di Didattica e Pedagogia Speciale, Università di Firenze 
Intervengono: 
Antonio Calvani, Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale, Università di Firenze 
Quale libro per insegnare a leggere? Confronto tra evidenze scientifiche e libri in adozione (con la 
collaborazione di Giulia Salomone)  
Donatella Fantozzi, Collaboratrice dell’Università di Firenze, autrice del volume DSA e fruibilità dei 
libri di testo nella scuola primaria, Ets, 2016 Criticità nei testi per la primaria 
Luciana Ventriglia, Insegnante specializzata in pedagogia clinica e formatore AID 
La didattica efficace per l'insegnamento della lettura 
Vittorio Midoro, Ricercatore ITD,  CNR Come far apprendere a leggere a tre anni: il metodo Midoro 
 

Discussione pubblica 
 

 

La partecipazione è gratuita.    
AVVERTENZA: Ai partecipanti si richiede preventivamente di aver risposto al sondaggio reperibile online all’URL  non 
oltre il 6.2.17     La sintesi dei dati risultanti sarà pubblicata nel convegno, allo scopo di far conoscere l’orientamento 
degli insegnanti sui libri di testo in adozione  
Agli associati all'A.i.m.c. Firenze e  ai docenti che si iscrivono all'associazione Aimc Firenze sarà fornito gratuitamente a 
scelta, uno dei testi dei docenti del Convegno insieme a materiali informativi.  
 

Le iscrizioni si effettuano, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tramite posta elettronica, e, in ogni caso, non oltre  
il 6 febbraio  2017 al seguente indirizzo: Stefano Pagni Fedi:  email: stefanopagnifedi@alice.it.  Ai partecipanti sarà 
rilasciato l'attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni Catia Rossi: tel.349-1049114; Stefano Pagni Fedi tel.3474162620 
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