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Albinea, 19/02/2019
Ai dirigenti scolastici
delle Istituzioni del primo ciclo di istruzione
della provincia di Reggio Emilia
Ai docenti delle scuole aderenti
al progetto “Un credito di fiducia”
Ai docenti referenti del progetto
o referenti BES/DSA
p.c Dott. Mario Maria Nanni
Dott.ssa Gabriela Gildoni
Prof.ssa Antonietta Cestaro
Dott.ssa Marina Morini
Dott.ssa Elisabetta Roberti
Dott.ssa Loretta Maffoni
LL.SS

Oggetto: calendario incontri di formazione progetto “Un credito di fiducia”, a.s. 2018-19.
Con la presente sono ad inviare il calendario degli incontri di formazione organizzati all’interno del
progetto che, come lo scorso anno scolastico, rientra nella formazione dell’Ambito 18.
Alcune tematiche saranno affrontate in modo “seminariale”, anche se dialogate, altre saranno
approfondite con attività laboratoriali che prevedono un numero obbligato di partecipanti. Ci sarà la
possibilità di replicare alcuni laboratori, eventualmente a settembre, se il numero delle richieste fosse
superiore alle disponibilità dei posti. Varrà pertanto l’ordine d’arrivo delle iscrizioni.
Si chiede ai docenti di iscriversi solo se certi di poter partecipare, perché anche lo scorso anno un
numero notevole di docenti iscritti non ha poi partecipato. Le iscrizioni sono funzionali non solo alla
costituzione dei gruppi, ma anche alla ricerca di spazi e sedi adeguate.
Ogni tematica ha un proprio modulo di iscrizione, raggiungibile attraverso il link indicato (da copiare).
La sede di alcuni incontri sarà comunicata successivamente.
Si consiglia di consultare spesso il sito dell’IC di Albinea (www.icalbinea.edu.it) dove nel menù di
sinistra, al bottone arancione “Un credito di fiducia” corrisponde una pagina specifica con i materiali e le
comunicazioni/circolari.
Per qualsiasi informazione/richiesta si consiglia di scrivere al seguente indirizzo: dirigente@icalbinea.gov.it
Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Cattani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93

CALENDARIO INCONTRI DI FORMAZIONE
PROGETTO “UN CREDITO DI FIDUCIA”
a.s. 2018-19
DATA

TITOLO

RELATORE/TRICE

SEDE

DESTINATARI

Mercoledì 13
febbraio 2019
17-19

Dalla diagnosi alla
didattica.
Come leggere e trasferire
nella pratica didattica le
informazioni contenute
nella diagnosi di DSA

Dott.ssa Claudia Boni,
psicologa

scuola
Scuola primaria “G. Docenti
Leopardi”,
via primaria
e
Kennedy, 20
secondaria
di
primo grado
Reggio Emilia

Mercoledì 27
febbraio 2019
17-19

Funzioni esecutive e
disturbi specifici di
apprendimento.

Dott.ssa Claudia Boni,
psicologa

Aula D1.4 (EX Aula
3), Palazzo Dossetti,
viale
Allegri,
9
Reggio Emilia

Giovedì 21
Febbraio 2019
ore 17-19

Il metodo di studio.
Incontro seminariale

Lunedì
4 Marzo 2019
ore 17,0019,00

Laboratorio sul metodo
di studio per la scuola
primaria.
Cosa significa studiare.

Lunedì
11 Marzo 2019
ore 17,0019,00

Laboratorio sul metodo
di studio per la scuola
primaria.
Varie strategie per la
lettura, ascolto, studio
intuitivo.

Lunedì
25 Marzo 2019
ore 17,0019,00

Laboratorio sul metodo
di studio per la scuola
primaria.
Il mediatore didattico e la
ripetizione.

Lunedì
1 Aprile 2019
ore 17-19
Giovedì
4 Aprile 2019
ore 17-19
Lunedì 8
Aprile 2019
ore 17-19

Insegnare a strutturare
le mappe concettuali.
Lettura o ascolto, prima
fase del lavoro.
La sottolineatura
“dinamica”.
Come strutturare le
relazioni.
Mappa visuale o verbale.

Docenti
scuola
primaria
e
secondaria
di
primo grado

scuola
Scuola primaria “G. Docenti
Leopardi”,
via primaria
e
Kennedy, 20
secondaria
di
primo grado
Reggio Emilia
Aula Magna, IIS “A. Docenti di scuola
Secchi”, via Makallé, primaria
14 Reggio Emilia
Dott.ssa Luisa Zaccarelli
Formatrice, mind mapper,
ricercatrice nell'ambito
delle nuove tecniche della
didattica.

Scuola secondaria di Docenti di scuola
primo grado “M.E. primaria
Lepido”,
via
Premuda, 34 Reggio
Emilia

Scuola secondaria di
primo grado “M.E.
Lepido”, via
Premuda, 34 Reggio
Emilia

Dott.ssa Luisa Zaccarelli
Formatrice, mind mapper,
ricercatrice nell'ambito
delle nuove tecniche della
didattica.

Docenti di scuola
primaria

Aula Magna, IIS “A. Insegnanti
di
Secchi”, via Makallé, scuola primaria e
14 Reggio Emilia
secondaria
di
primo grado

I suoni e le musiche
come mediatori nelle
relazioni e supporto
nell’apprendimento.

Dott.ssa Baroni
Mariagrazia
Musicista e musico
terapeuta.

Venerdì 12
Aprile 2019
ore 17-19

I suoni e le musiche
come mediatori nelle
relazioni e supporto
nell’apprendimento.

Spunti teorici ed
esperienze per individuare
possibili utilizzi della
musica nel favorire lo
sviluppo di capacità
sociali e relazionali, di
ascolto, concentrazione,
incrementando
l’autostima e la
conoscenza di sé,

Lunedì 17
Giugno 2019
ore 15 - 17

Laboratorio sulla
musica.

Giovedì 28
Marzo 2019
ore 17-19

Martedì 18
Giugno 2019
ore 15 - 17
Giovedì 20
Giugno 2019
ore 15 - 17

Saranno “esercitate” ed
approfondite attraverso la
metodologia attiva del
laboratorio le conoscenze
delle due giornate
seminariali

Lunedì
18 Marzo 2019
ore 17-19
Lunedì
15 Aprile 2019
ore 17-19
Lunedì 29
Aprile 2019
ore 17-19
Lunedì
13 Maggio
2019
ore 17-19

Le teorie della mente.

Venerdì 10
Maggio 2019

Prerequisiti psicomotori
per gli apprendimenti
grafo-motori della
scrittura e delle
competenze motorio-visuospaziali nella scuola
dell’infanzia e nella scuola
primaria.
Metodologia psicomotoria di
riferimento. Il ruolo del
movimento nella costruzione
delle basi psicomotorie per
gli apprendimenti.
Le prassie costruttive
nell’atto grafico e
nell’organizzazione visuospaziali.

ore 17-19

Elementi teorici e
implicazioni nella
didattica in una
dimensione trasversale e
prospettiva longitudinale
di continuità tra scuola
dell’infanzia e scuola
primaria.

Dott.ssa Baroni
Mariagrazia
Musicista e musico
terapeuta.

Insegnanti
di
scuola primaria
Aula Magna, IPSSS
“Galvani Iodi”, via
della Canalina, 21
Reggio Emilia

Insegnanti
di
scuola primaria

Scuola secondaria di
primo grado “L.
Ariosto”, via
Quasimodo 2,
Albinea

Docenti di scuola
primaria

Dott.ssa Lorenza
Montanari.
Docente formatore e tutor
organizzatore di tirocinio
presso il Dipartimento di
Educazione e Scienze
Umane (UNIMORE)

Insegnanti
di
scuola
dell'infanzia e di
scuola primaria
Aula Magna, IPSSS
“Galvani Iodi”, via
della Canalina, 21
Reggio Emilia

Dott. Ambrosini Claudio
Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età
evolutiva.
Socio fondatore del
Centro Ricerca e Terapia
Psicomotoria (RTP) di
Milano.

Insegnanti
di
scuola
Aula D1.4 (EX Aula dell'infanzia e di
3), Palazzo Dossetti, scuola primaria
viale
Allegri,
9
Reggio Emilia

Venerdì 17
Maggio 2019

ore 15-17

Venerdì 17
Maggio 2019

ore 17-19

Venerdì 24
Maggio 2019

ore 15-17

Venerdì 24
Maggio 2019

ore 17-19

Lunedì 20
Maggio 2019

Laboratorio sui
prerequisiti per gli
apprendimenti grafomotori della scrittura e
delle competenze
motorio-visuo-spaziali
nella scuola primaria.
Laboratorio sui
prerequisiti per gli
apprendimenti grafomotori della scrittura e
delle competenze
motorio-visuo-spaziali
nella scuola dell’infanzia
Laboratorio sui
prerequisiti per gli
apprendimenti grafomotori della scrittura e
delle competenze
motorio-visuo-spaziali
nella scuola primaria

Laboratorio sui
prerequisiti per gli
apprendimenti grafomotori della scrittura e
delle competenze
motorio-visuo-spaziali
nella scuola dell’infanzia

Dott. Ambrosini Claudio

Esercitazione con oggetti
diversi degli schemi
d’azione manuali.
Esercitazione per la
costruzione dei riferimenti
spaziali corporei ed extracorporei. Esercitazione
del gesto grafico e delle
prassie costruttive.
Esercitazione grafomotoria per la costruzione
delle forme
precalligrafiche e dei
grafemi della scrittura
corsiva.
Esercitazione sul rapporto
schema corporeo/spazio
per le classi 3/4/5 della
scuola primaria.
Esercitazione grafomotoria per la costruzione
dei prerequisiti della
scrittura corsiva

ore 17-19
Giovedì 30
Maggio 2019

ore 17-19
Lunedì 3
Giugno 2019

ore 17-19
Lunedì 10
Giugno 2019

di

Insegnanti
di
scuola primaria

Insegnanti
scuola
dell'infanzia

di

Insegnanti
di
Aula Magna, IPSSS scuola
“Galvani Iodi”, via dell'infanzia e di
della Canalina, 21 scuola primaria
Reggio Emilia

Dott.ssa Lorenza
Montanari

Percorsi di educazione
linguistica nell’ottica
delle competenze
essenziali.
Teorie linguistiche
applicate alle pratiche
concrete.

Docente formatore e tutor
organizzatore di tirocinio
presso il Dipartimento di
Educazione e Scienze
Umane (UNIMORE)

Laboratorio: la didattica
per competenze in
italiano e matematica
fra buone pratiche
d’aula e le prove
standardizzate.

Dott.ssa Lorenza
Montanari
Docente formatore e tutor
organizzatore di tirocinio
presso il Dipartimento di
Educazione e Scienze
Umane (UNIMORE)

Insegnanti
di
Aula Magna, IPSSS scuola
“Galvani Iodi”, via dell'infanzia e di
della Canalina, 21 scuola primaria
Reggio Emilia

Metodologie
dell’insegnamento della
letto-scrittura in classe
1^: come favorire
l’apprendimento.

Dott.ssa Beatrice
Bertelli
Psicologa, psicoterapeuta,
specialista in Disturbi
dello sviluppo.

Insegnanti
di
scuola primaria

ore 17-19
Data da
definire

Laboratorio
Insegnanti
multimediale scuola scuola
secondaria
dell'infanzia
“A. Eistein”,
via Gattalupa, 1/B,
Reggi Emilia

Laboratorio: lingua per
pensare

ore 17-19
Lunedì 27
Maggio 2019

Insegnanti
di
scuola primaria

PER ISCRIVERSI AGLI INCONTRI E’ NECESSARIO UTILIZZARE I SEGUENTI MODULI
DI GOOGLE:
TITOLI INCONTRI

DATE

RELATORE/TRICE

LINK PER ISCRIZIONE

Il metodo di studio + laboratori
scuola primaria +
Laboratori scuola secondaria di
primo grado

21/02/2019
4/03/2019
11/03/2019
25/03/2019

DOTT.SSA LUISA
ZACCARELLI

https://goo.gl/forms/sZVxXc20cOuepAw22

TITOLI INCONTRI

DATE

RELATORE/TRICE

LINK PER ISCRIZIONE

DOTT.SSA LUISA
ZACCARELLI

https://goo.gl/forms/BuKabIgWPQfa363O2

Insegnare a strutturare le mappe 1/04/2019
4/04/2019
concettuali.
8/04/2019

TITOLI INCONTRI

DATE

RELATORE/TRICE LINK PER ISCRIZIONE

I suoni e le musiche come
mediatori nelle relazioni e
supporto nell’apprendimento.

28/03/2019
12/04/2019
17/06/2019
18/06/2019
20/06/2019

DOTT.SSA
BARONI
MARIAGRAZIA

TITOLI INCONTRI

DATE

RELATORE/TRICE LINK PER ISCRIZIONE

Teorie della mente

18/03/2019
15/04/2019
29/04/2019
13/05/2019

DOTT.SSA
LORENZA
MONTANARI

https://goo.gl/forms/yuoOZj7EuVaOHh6f2

https://goo.gl/forms/Ct1q8Jd1RyGU1qIG2

Lingua per pensare

20/05/2019
27/05/2019
30/05/2019

https://goo.gl/forms/cBEcw0Vko0KgU4002

Laboratorio: la didattica per
competenze in italiano e
matematica …..

3/06/2019
10/06/2019

https://goo.gl/forms/TfnaLSzzcyPsyMMj2

TITOLI INCONTRI

DATE

RELATORE/TRICE LINK PER ISCRIZIONE

Prerequisiti psicomotori per gli 10/05/2019
17/05/2019
apprendimenti grafo-motori
24/05/2019
della scrittura e delle
competenze motorio-visuospaziali…. + laboratori infanzia
+ laboratori primaria

DOTT.AMBROSINI https://goo.gl/forms/HunrHOW11bOAg0gB2
CLAUDIO

TITOLI INCONTRI

DATA

RELATORE/TRICE LINK PER ISCRIZIONE

Metodologie dell’insegnamento
della letto-scrittura in classe 1^:
come favorire l’apprendimento.

Da definire

DOTT.SSA
BEATRICE
BERTELLI

https://goo.gl/forms/QE4KM5NSUPsdyCVm1

