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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 
e/o referenti BES/DSA 
 

p.c  Ufficio XI Ambito Territoriale                       
della Provincia di Reggio Emilia 

       Dott.ssa Gabriela Gildoni 
       Dott.ssa Maristella Scorza 
       Prof.ssa Antonietta Cestaro 
       Dott.ssa Loretta Maffoni 

 

LL.SS 
 

Oggetto: calendario degli incontri di formazione, progetto “Un credito di fiducia”,  
                a.s. 2020-21. 
 

 
Con la presente si informa che le attività formative previste all’interno del progetto “Un Credito di fiducia 
al bambino che apprende” saranno realizzate all’interno del piano di formazione dell’Ambito Territoriale 
18 della provincia di Reggio Emilia con i fondi del 40%. 
Alla sottoscritta dirigente scolastica Antonella Cattani è affidato il coordinamento del progetto e la 
realizzazione delle aule per gli incontri on-line, l’attivazione delle classroom per i percorsi che prevedono 
attività di progettazione e realizzazione di percorsi didattici con la consulenza del formatore e 
l’organizzazione degli Sportelli di consulenza. 
In data 29/03/2021 con protocollo n. 4501 è stata pubblicata sul sito la comunicazione relativa all’avvio dei 
corsi di formazione. Tale circolare è stata inviata a tutte le istituzioni scolastiche  da parte dell’istituto 
Galvani Iodi, Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 18. 
 
In allegato si riportano le Unità Formative previste all’interno del progetto “Un credito di fiducia al bambino 
che apprende”, n. 9- 10-11-12 e relativi calendari. 
 
Si segnala anche l’Unità formativa n. 8, “Individuazione Precoce Disturbi di Apprendimento e Funzioni 
Esecutive” come correlata al progetto in oggetto.  
 
La domanda di iscrizione alle Unità formative dovrà essere UNICA (è possibile iscriversi a più UF) 
attraverso la compilazione del modulo on-line raggiungibile al seguente link: 
https://forms.gle/KmshaCdPXne3t6Ro7 
 
 
Devono iscriversi all’UF n. 11 tutti i docenti di classe 1 e 2 di scuola primaria aderenti al progetto e che 
hanno effettuato le prove di screening previste all’interno del progetto stesso. Questa iscrizione è 
fondamentale per poter partecipare agli sportelli di consulenza di giugno. Le date sono già state stabilite (7-
8-9-10-11 giugno): la suddivisione nelle fasce orarie e le modalità di accesso saranno comunicate 
successivamente. 



 
  
Per qualsiasi informazione/richiesta riferita alle UF n.  9- 10-11-12  relativa al progetto “Un credito di 
fiducia” si consiglia di scrivere al seguente indirizzo: dirigente@icalbinea.edu.it 
 

CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI     PROGETTO “UN CREDITO DI FIDUCIA” 
A.S. 2020-21 

 

UF. 11. CREDITO DI FIDUCIA AL BAMBINO CHE APPRENDE.  
DATA TITOLO RELATRICE SEDE DESTINATARI 

Martedì 13 
Aprile 2021 

Screening per 
l’individuazione 
precoce di eventuali 
disturbi di 
apprendimento in 
classe 1^ e 2^ di scuola 
primaria. 
 

Cattani Antonella, 
Dirigente Scolastico 

ON LINE.  
Il link sarà inviato 
agli iscritti e ai 
docenti 
referenti di ogni 
istituto 

DOCENTI 
REFERENTI. 
 
DOCENTI DI 
CLASSE 1^-2^ di 
scuola primaria 

Martedì 11 
maggio 2021 

Ascolto, attenzione, 
memoria nei bambini 
della scuola 
dell’infanzia. Attività 
di osservazione, 
sviluppo e 
potenziamento. 
 

Boni Daria Claudia 
Psicologa 
 
Antonella Cattani 
Dirigente Scolastico 

ON LINE.  
Il link sarà inviato 
agli iscritti e ai 
docenti 
referenti di ogni 
istituto 

Docenti scuola 
dell’infanzia 

Martedì 18 
maggio 2021 

Ascolto, attenzione, 
memoria nei bambini 
della scuola primaria. 
Attività di 
osservazione, sviluppo 
e potenziamento. 
 

Boni Daria Claudia 
Psicologa 
 

ON LINE.  
Il link sarà inviato 
agli iscritti e ai 
docenti 
referenti di ogni 
istituto 

Docenti scuola 
primaria 

7/8/9/10/11 
giugno 
dalle 14,30 alle 
18,30 

SPORTELLI DI 
CONSULENZA 
Attività a piccolo 
gruppo: docenti 
suddivisi in gruppi di 
2-3 
 

Boni Daria Claudia 
 
Milena Ciccarino 
 
Logopediste 
AUSL(da 
confermare) 

IN PRESENZA. 
Se non sarà possibile, 
gli sportelli  verranno 
realizzati ON LINE.  
Il link sarà inviato 
agli iscritti e ai 
docenti 
referenti di ogni 
istituto 

DOCENTI DI 
CLASSE 1^-2^ di 
scuola primaria 

 
 
UF. 12. LINGUA PER PENSARE – 1^ LIVELLO 
RELATRICE: Montanari Lorenza 
SEDE: ON LINE. IL LINK SARA’ INVIATO AGLI ISCRITTI 
DESTINATARI: Docenti scuola primaria 
30 aprile,  
7 maggio,  
14 maggio,  
21 maggio 
 
Orario  
16,45-18,45 

Elementi essenziali della Didattica per Competenze contenuti nella normativa nazionale, a 
partire dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
Le competenze come strategia di potenziale miglioramento della didattica nella scuola 
dell’obbligo, con particolare riferimento all’educazione linguistica di base. 
Analisi di esempi concreti e operativi per rilevare competenze trasversali da promuovere nelle 
differenti discipline. 
Condivisione di numerosi esempi di competenze linguistiche da sviluppare all’interno di un 
possibile Curricolo Verticale. 
Analisi di alcune competenze ‘deboli’ dei bambini della fascia scolare e prescolare, attraverso 
una lettura funzionale degli esiti delle prove Invalsi e di altre Prove somministrate ad ampi 
campioni di apprendenti. 
Analisi delle caratteristiche di alcuni compiti autentici e di altre esercitazioni funzionali alla 
costruzione di competenze essenziali, a partire da quelle legate alla comprensione del testo/dei 
testi. 

 
 



 
 
UF. 10. OUTDOOR E DIDATTICA ALL’APERTO.  
SEDE: ON LINE. IL LINK SARA’ INVIATO AGLI ISCRITTI  
DESTINATARI: Docenti di scuola dell’infanzia 
RELATRICE: Ilaria Mussini, pedagogista Comune di Correggio 
DATA TITOLO    
28 aprile 
 

16,45- 18,45 
Educare all'aperto: contributi teorici e cornici concettuali di riferimento 

5 maggio 
 

16,45- 18,45 
Esperienze di outdoor education: metodologie, strumenti ed esperienze 
progettuali in contesti educativi 3 e 4 anni 

19 maggio 
 

16,45- 18,45 
Esperienze di outdoor education: metodologie, strumenti ed esperienze 
progettuali in contesti educativi 4 e 5 anni 
 

 Homework. 
Progettazione di 
percorsi didattici 

Raccolta dei materiali elaborati attraverso classroom. 
Il codice sarà inviato agli iscritti. 
La relatrice visionerà gli elaborati e sarà a disposizione 
per consigli. 

9 giugno 
 

16,45- 18,45 
 
Riletture dei lavori svolti, discussione e confronti finali 

 
 
UF. 9. ARTE (foreste di carta)  E TINKERING 
RELATRICE: ALESSANDRA SERRA 
SEDE: ON LINE. IL LINK SARA’ INVIATO AGLI ISCRITTI  
DESTINATARI: Docenti di scuola dell’infanzia 
19 aprile 2021 
 

ore 17-19 
 

Approfondimento teorico e avvio del laboratorio Tinkering. 
Trasformare una fase iniziale di esplorazione in un’attività finalizzata. 

26 aprile 
 

3 Maggio 
 

ore 17-19 
 

Laboratorio pratico Foreste di carta e colori nel buio. 
Presentazione di alcune App da utilizzare 
 

 Homework 
Progettazione di percorsi didattici 
Raccolta dei materiali elaborati attraverso classroom. 
Il codice sarà inviato agli iscritti. 
La relatrice visionerà gli elaborati e sarà a disposizione per consigli. 
Per le docenti che ne faranno richiesta, la formatrice si rende disponibile ad aprire online 
sportelli di consulenza per approfondimenti tecnici sugli strumenti e digitali da utilizzare in 
sezione. Le date e gli orari verranno di volta in volta accordati con le docenti. 
 

Giovedì 31 
Maggio, 
 

ore 17-19  
 

Restituzione e condivisione delle attività progettate e realizzate con i bambini 
Ci incontriamo per condividere le attività che sono state fatte o iniziate in sezione con gli 
alunni e verranno inserite alcune App da utilizzare. 
 

 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, un cordiale saluto.  
 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 
      (Firmata digitalmente) 

 


