ISTITUTO COMPRENSIVO
1 PESCANTINA
Via Ponte,154

37026 Pescantina (VR)

Corso di formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia e
del I^ ciclo (classi prima e seconda – Lingua Italiana)

DALLA MANO ALLA MENTE: SVILUPPO DI ABILITA’ E
STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE PER
L’APPRENDIMENTO DI LETTURA E SCRITTURA
A.S. 2019-2020
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’AVVIO DI LETTURA E
SCRITTURA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLE PRIME CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA.
Il corso permetterà agli insegnanti di:
Realizzare percorsi didattici inclusivi ed elaborare Unità di Apprendimento utili nelle fasi
di potenziamento fonologico e metafonologico.
Approfondire metodologie specifiche per avviare il processo di apprendimento della
lettura e della scrittura con particolare attenzione allo sviluppo dei prerequisiti grafomotori ed alle metodologie per l’impostazione della scrittura in stampato maiuscolo e
corsivo.
Elaborare e sperimentare la somministrazione di prove di competenza in lettura e scrittura
per la rilevazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le difficoltà di
comprensione del testo.

Tel. 045 7150742
vric899009@istruzione.it
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www.ic1pescantina.edu.it
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Il corso di articola in tre azioni per un totale di 4 incontri in presenza:


PRIMA AZIONE

Martedì 14 Gennaio 2020 – dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Formazione e coordinamento ai docenti e ai Referenti di Istituto a cura dell’insegnante
specializzata Francesca Bonafini
Contenuti:
1.
La normativa che regola l’iter di individuazione precoce dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento nelle scuole;
2.
La storia del Progetto “Prove di competenza in lettura e scrittura” e sua
evoluzione nel percorso formativo “Dalla mano alla mente”;
3.
Il progetto e nuove prospettive di coinvolgimento delle Scuole dell’Infanzia;
4.
Presentazione delle prove per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e loro
modalità di somministrazione;
5.
Presentazione del funzionamento del Database per la tabulazione dei risultati;
6.
Presentazione della piattaforma Padlet per la condivisione di materiali e
percorsi di potenziamento.


SECONDA AZIONE

Lunedì 20 gennaio 2020 e lunedì 27 gennaio 2020 - dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Formazione ai docenti a cura della Dott.ssa Delaini Cristina – pedagogista, psicomotricista
e neuropsicomotricista dell’età evolutiva.
Contenuti:
1.
Modelli esplicativi delle fasi di sviluppo della scrittura;
2.
La teoria dell’integrazione sensoriale;
3.
Metodologie e tecniche per il potenziamento di abilità grafo motorie;
4.
I prerequisiti della scrittura: la coordinazione oculo-manuale, la discriminazione
visiva, la motricità fine, lateralità e lateralizzazione;
5.
Conoscenze specifiche sui temi della postura, impugnatura, scelta degli
strumenti grafici, tecniche pittografiche e pregrafismo.
6.
L’apprendimento del corsivo.
7.
Attività di laboratorio.


TERZA AZIONE

Lunedì 17 febbraio 2020 – dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Formazione ai docenti a cura della Psicologa Anna Bosio.
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Contenuti:
1.
Lo sviluppo del linguaggio e la correlazione con i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento;
2.
I prerequisiti della lettura;
3.
I rapporti tra memoria e linguaggio;
4.
Modelli di lettura;
5.
Neuroplasticità e potenziamento;
6.
Le azioni di potenziamento fonologico e metafonologico.
Per iscriversi (entro il giorno giovedì 31 Ottobre 2019) completare il modulo al link:
https://docs.google.com/forms/d/1Wwa4RI0tVZCsUCGa6o3LvzyZXt3C0Zp5wSeokac7fM/edit
INFORMAZIONI UTILI
Il corso prevede il versamento da parte dell’Istituto Comprensivo di appartenenza di euro
50 all’Istituto Comprensivo 1 Pescantina. La quota permette la partecipazione di più
insegnanti al percorso formativo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza delle ore effettivamente
svolte.
Durante la frequenza al corso è possibile usufruire di un servizio di consulenza e tutoraggio
a distanza per la somministrazione delle prove e la tabulazione dei risultati.
Per ogni chiarimento o informazione scrivere a: bonafini78@gmail.com
(*) F.to la Dirigente scolastica
Rossella De Vecchi
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi del’Art.3,c.2,
D.Lgs.n.39/93-GM
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