ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PESCANTINA
Via Ponte, 154 37026 Pescantina (VR)

Corso di formazione per docenti del I^ ciclo
DALLA MANO ALLA MENTE: STRATEGIE DIDATTICHE
INCLUSIVE PER L’APPRENDIMENTO DI LETTURA E
SCRITTURA ALLA SCUOLA PRIMARIA
UNITA’ INFORMATIVA
Finanziata dalla rete di scopo, ambito territoriale n.1 Verona Nord
OTTOBRE 2018
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “ALUNNI D’EUROPA” - IC1 PESCANTINA (VR)
Via Ponte 154, 37026 Pescantina (VR)
PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELL’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI
APPRENDIMENTO E SULLE STRATEGIE METODOLOGICHE PER L’AVVIAMENTO DI LETTURA E
SCRITTURA NELLE PRIME CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA.

In tale occasione formativa si affronteranno importanti tematiche riguardanti
l’apprendimento della lettura e della scrittura nelle prime classi di scuola
primaria. Si presenteranno possibili percorsi e metodologie specifiche per
avviare l’apprendimento e consolidare l’automatizzazione di entrambi i
processi che si sviluppano inizialmente in modo indipendente per poi
intersecarsi nelle fasi successive di crescita del bambino. Particolare
attenzione verrà data alla tematica dello sviluppo dei prerequisiti grafomotori per l’apprendimento della scrittura ed alla presentazione di
metodologie utili per l’impostazione della scrittura in corsivo.
Parallelamente ad un percorso di inquadramento teorico, si avvierà un
percorso pratico e direttamente spendibile nelle classi, grazie alla
presentazione di prove di competenza in lettura e scrittura per la rilevazione
precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le difficoltà di
comprensione del testo.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE GIORNATE
FORMATIVE/INFORMATIVE:
Mercoledì 10 Ottobre 2018 (DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30) INCONTRO DI
COORDINAMENTO PER I SOLI REFERENTI BES/DSA degli Istituti che intendono aderire al
percorso di formazione ed alla rilevazione.
Coordinamento a cura dell’Insegnante specializzata sui Disturbi
dell’Apprendimento e rieducazione della scrittura Francesca Bonafini.

Specifici

Per iscriversi (entro il giorno Lunedì 8 Ottobre 2018) completare il modulo al link:
https://docs.google.com/forms/d/13VW4QhfWFO8qLPAMD8eg_4cLtOmc6lqhJwMeI6UmzY/edit
--------------------------------------------------Martedì 23 Ottobre 2018 (DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30) PRIMO INCONTRO DI
FORMAZIONE APERTO A TUTTI GLI INSEGNANTI INTERESSATI sul tema della grafomotricità, della prevenzione alla disgrafia e delle metodologie per l’insegnamento del
corsivo. Inquadramento teorico e proposte pratiche.
Formazione a cura dell’Insegnante specializzata sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento
e rieducazione della scrittura Francesca Bonafini.
Per iscriversi (entro il giorno Lunedì 22 Ottobre 2018) completare il modulo al link:
https://docs.google.com/forms/d/1gPxsXwnzEEp-kCu6thiXf9mofy1Nm1kpqTO65pZ8gI/edit
--------------------------------------------------Martedì 30 Ottobre 2018 (DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30) SECONDO INCONTRO DI
FORMAZIONE APERTO AGLI INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA CHE INTENDONO ADERIRE
ALLA RILEVAZIONE NELLE CLASSI PRIME E SECONDE DI SCUOLA PRIMARIA. Verrà
illustrato il Progetto di rilevazione concordato con i Referenti e si inquadreranno i principi
teorici e metodologici di carattere generale che sottendono alle azioni di individuazione
precoce delle difficoltà. Verranno fornite le prove e adeguata formazione per la loro
somministrazione, lettura e tabulazione.
Formazione a cura dell’Insegnante specializzata sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento
e rieducazione della scrittura Francesca Bonafini.
Per iscriversi (entro il giorno Lunedì 29 Ottobre 2018) completare il modulo al link:
https://docs.google.com/forms/d/1N84qOuaAkC0EFT-8wutjzct_GVxLb4VUZCgZcKxaNY/edit

INFORMAZIONI UTILI
Il corso è gratuito. Si prega, per ragioni organizzative, di iscriversi in base alle proprie
esigenze ai singoli incontri accedendo ai rispettivi link.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza delle ore effettivamente
svolte.
Per ogni chiarimento o informazione scrivere a: bonafini78@gmail.com

