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Prot. n. 3155/07-05

Moncalieri, 31 ottobre 2017
- Ai Dirigenti Scolastici
- Ai referenti del “Progetto Scuola-polo inclusione”
- Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
I.C. Centro Storico Moncalieri
I.C. Borgo S. Pietro – Moncalieri
I.C. Santa Maria – Moncalieri
I.C. La Loggia
I.C. Trofarello
I.C. Vinovo
I.C. Candiolo
I.C. None
I.C. Nichelino 1°
I.C. Nichelino 2°
I.C. Nichelino 3°
I.C. Nichelino 4°

Oggetto: Iniziative di formazione Progetto “Centro di documentazione per
l’innovazione scolastica e l’handicap” e progetto “Scuola Polo per l’Inclusione”
I progetti del “Centro di Documentazione per l’innovazione e l’handicap” e della
“Scuola polo per l’Inclusione” relativi all’anno 2017/18 nella parte “Formazione” prevedono
le seguenti iniziative inserite all’interno della tematica
“Metodologie e strategie innovative per una didattica efficace ed inclusiva”
 nel periodo ottobre-novembre, si attuerà il percorso di formazione ed informazione per
potenziare l'attenzione e il contenimento dell'iperattività in classe "I TRUCCHI PER
STARE ATTENTI".
Il numero degli allievi che nella Scuola Primaria presenta difficoltà di attenzione e di
autocontrollo è sempre più elevato. Il fenomeno si manifesta non solo in riferimento a
casi singoli di particolare evidenza, e di complessa gestione scolastica, ma anche come
tratto comune a interi gruppi di allievi, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei
processi di insegnamento-apprendimento.
Al fine di rispondere a tali bisogni, nei tre momenti formativi previsti, si intende formare
insegnanti e genitori offrendo strumenti utilizzabili nella gestione di aspetti problematici
nei diversi contesti: in classe e in famiglia nella quotidianità della relazione con il
bambino. Sarà presente nei tre incontri di due ore ciascuno ( due per docenti e uno per
genitori) la dottoressa Sabrina Marzo, psicologa esperta in tale ambito.
 Il 1° dicembre avrà luogo, in collaborazione con le edizioni Giunti EDU, un incontro di
4 ore con la dottoressa Rita Centra, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà
l’argomento “DSA, valutazione e scuola: come utilizzare i risultati della

valutazione dei DSA per programmare le attività didattiche” (iscrizioni presso
Editrice Giunti Scuola – contattare Sandrina Erbi).
 Nel periodo gennaio-marzo verrà organizzato il percorso di formazione “A scuola con
il Metodo Analogico” modalità operativa promossa e sperimentata dal
professor Camillo Bortolato formatore per il Centro Erickson.
 Il giorno 14 marzo 2018 in orario pomeridiano sarà presente a Moncalieri il professor
Cesare Cornoldi ( Professore ordinario di Psicologia dell’apprendimento e della
memoria presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova, presidente
nazionale AIRIPA che svolge da più di 30 anni ricerche nel campo delle problematiche
evolutive associate a difficoltà scolastiche) nell’incontro di formazione per docenti e per
genitori "Le forme dell’intelligenza nelle difficoltà di apprendimento” organizzato
in collaborazione con le Edizioni Giunti EDU. Sarà un momento di riflessione sul
significato e le implicazioni educative delle principali teorie dell’intelligenza attraverso il
confronto fra le teorie unitarie, multiple e gerarchiche, il ruolo che giocano nella
comprensione delle difficoltà di apprendimento, il modello a cono dell’intelligenza e il
modello pedagogico che ne deriva.
 Nel periodo febbraio/marzo 2018 verrà proposto un percorso di formazione di 4 ore
per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in cui verranno presentati
attività mirate che favoriscano lo sviluppo della motricità fine e il controllo del
gesto grafo-motorio dei bambini sin dai tre anni di età.
La relatrice individuata sarà la dottoressa Sonia Angiletta, terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva che opera con IC Nasi per l’attuazione di un
progetto di gioco-motricità.

Ogni iniziativa sarà comunicata preventivamente con apposita circolare che
fornirà indicazioni circa:
- Il calendario incontri
- La modalità di iscrizione
- L’eventuale pagamento parziale o totale con la Carta docente”
L’adesione alle iniziative verrà certificata con un unico attestato nel quale verranno
specificate le ore di frequenza per ogni corso

Il Centro di documentazione, vista la richiesta di alcuni docenti che stanno utilizzando e/o
sperimentando il “Metodo Analogico” del professor Camillo Bortolato, intende
organizzare un percorso di formazione con la professoressa Musso Mariaaangela,
individuata dal Centro Erickson quale formatrice.
Fasi
Fase 1

Fase 2

Destinatari
Docenti S.I. e S.P. dell’IC Nasi e delle
II.SS della Rete Scuola Polo per
l’inclusione interessati all’informazione

Attività e calendario
Conferenza per la
presentazione del
Metodo

3 ore

Sabato 20 gennaio
2018 ore 9/12

Docenti S.I. e S.P. dell’IC Nasi e delle Sabato 3 febbraio 2018
II.SS della Rete Scuola Polo per ore 8,30/12,30
l’inclusione
iscritti
al
percorso
di
formazione
Sabato
10
febbraio

costo
Quota a
carico del
Centro

A carico del
docente
interessato
tramite

PROGRAMMA Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria
 Primi voli: fare – pensare - contare
 Primi voli in lettura
 APP “In volo con la matematica”
 Linee ispiratrici di un “modo di
essere più semplice”
 Strategie del calcolo mentale: linea
del 20 - 100 - 1000
 Potenziare il calcolo mentale:
Tabelline
 Dal calcolo mentale al calcolo
scritto: strategie e procedure
 Problemi per immagini:
comprensione e risoluzione
 Dalle cornicette alla geometria
 Leggere in un giorno e scrivere in un
anno
 Italiano in seconda
 Analisi grammaticale, logica e verbi
al volo
 Tempistiche
 Condivisione di strumenti, APP,
materiali e software didattici relativi
agli argomenti trattati
Tot. 15 ore

2018 ore 8,30/12,30

pagamento
diretto o
Lunedì 5 marzo 2018 utilizzo della
ore 16/19
Carta del
Docente
Lunedì 19 marzo 2018
ore 17/19
Lunedì 26 marzo 2018
ore 17/19

Il costo del Corso dipenderà dal numero di iscritti:
53 € con 30 corsisti
40 € con 40 docenti
33 € con 50 docenti
I docenti e gli educatori interessati sono pregati di effettuare la preiscrizione
compilando
la
scheda
allegata
da
inviare
al
seguente
indirizzo:
documentazione.handicap@tin.it (oggetto: Corso Metodo Bortolato) entro il 14
novembre 2017.
Al termine delle pre-iscrizioni sarà comunicata la quota da versare.
Per perfezionare l’iscrizione dovrà essere consegnato il relativo buono della
carta Docente o la quota in contanti presso il Centro di Documentazione entro e
non oltre il 5 dicembre 2017.

Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante Ramello Luisella.
Cordiali saluti.

FIRMATO IN ORIGINALE

La Referente della Rete Scuola per l’Inclusione
Ramello Luisella

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni LETTIERI

