REGIONE EMILIA ROMAGNA
AMBITO TERRITORIALE N. 10
SCUOLA POLO: IC CARPI ZONA NORD
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

LA SCUOLA FA BENE A TUTTI:

come aiutare gli studenti a realizzare il loro potenziale di apprendimento
Azione a) collegata allo screening letto-scrittura Area Nord

Pre requisiti dell’apprendimento e Funzioni esecutive
1^ fase - plenaria
Contenuti:
 Funzioni esecutive: cosa sono e come si sviluppano
 Strategie per lavorare sull’autoregolazione
 Funzioni esecutive e pre requisiti dell’apprendimento
Formatori: esperti Cooperativa Oltremodo di Bologna
Destinatari:
- tutti i docenti della scuola dell’infanzia
- i docenti delle attuali e future (a.s. 2019/20) classi prime e seconde scuola
primaria interessati
dell’AREA NORD della Provincia di Modena
CALENDARIO
1°incontro: 28 marzo ore 16.45-19.45
2° incontro: 9 aprile 16.45-19.45
Totale 6 ore
Sede: AUDITORIUM Medolla
CODICE: 28635

Azione a) collegata allo screening letto-scrittura Area Nord

Pre requisiti dell’apprendimento e Funzioni esecutive

2^ fase

FORMAZIONE finalizzata all’attuazione di LABORATORI sui PREREQUISITI PER L’APPRENDIMENTO
Contenuti:
GIOCHIAMO CON LE FUNZIONI ESECUTIVE nella SCUOLA DELL’INFANZIA:
Potenziamento dei pre-requisiti delle abilità di letto-scrittura: linguaggio e
competenza metafonologica
Potenziamento dell’area dell’attenzione e della memoria di lavoro
Potenziamento dell’area della percezione visiva
Potenziamento del clima di gruppo;
Sperimentazione e creazione di attività sulle funzioni esecutive basate
sull’apprendimento cooperativo
Formatori: esperti Cooperativa Oltremodo di Bologna
Destinatari:
- docenti future sezioni 5 anni
- referenti di scuola/istituto
CALENDARIO
1°incontro: 16 aprile ore 16.45-19.45
2° incontro: 14 maggio 16.45-20.00
3° incontro: 23 maggio 16.45-20.00
4° incontro: 12 giugno 16.45-20.00
5° incontro: 17 giugno 16.45-20.00
Totale 16 ore
Sede: scuola primaria Mirandola – Via Giolitti (dietro Ipercoop)
CODICE: 28637

Azione a) collegata allo screening letto-scrittura Area Nord
3^ fase

Funzioni esecutive e apprendimento della letto
scrittura
Formatori: esperti Cooperativa Oltremodo di Bologna

Azione b)

FACILITARE L’APPRENDIMENTO tra attenzione,
memoria e metodo - I livello
Contenuti:
- I processi cognitivi sottostanti l’apprendimento: attenzione e memoria
- Strategie e attività per potenziare attenzione e memoria

Sede: scuola primaria Mirandola – Via Giolitti (dietro Ipercoop)

Formatori: esperti Cooperativa Oltremodo di Bologna
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di I grado
N. ore: 10 - Periodo: ottobre 2019-date da comunicare
Sede: scuola primaria Mirandola – Via Giolitti (dietro Ipercoop)

CODICE: 28646

CODICE: 28649

Azione b)

Azione c)

Destinatari: docenti classi prime e seconde scuola primaria
N. ore: 2,30 - Periodo: settembre 2019-date da comunicare

FACILITARE L’APPRENDIMENTO tra attenzione,
memoria e metodo - II livello
Contenuti:
- Attenzione e memoria in classe
- Autoconsapevolezza, attenzione e metamemoria: quale relazione?
- Circuiti giusti al momento giusto per la ragione giusta: come aiutare gli
studenti a rimanere concentrati
Attività didattiche per implementare l’attenzione e l’apprendimento
Formatori: esperti Cooperativa Oltremodo di Bologna
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di I grado che hanno già
frequentato il 1° livello
N. ore: 10 - Periodo: novembre 2019-date da comunicare
Sede: scuola primaria Mirandola – Via Giolitti (dietro Ipercoop)
CODICE: 28650

Intelligenza numerica a scuola
Formatori: Collaboratrici Daniela Lucangeli, A. Molin e S. Poli

1^ fase
Contenuti:
Apprendimento e Apprendimento della matematica
Abilità di calcolo: processi e conoscenza numerica
Calcolo e Motivazione alla matematica
Presentazione Prove BIN 4-6, Prove ACMT e altri strumenti di rilevazione
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
N. ore: 3
CALENDARIO: un gruppo di scuole il 14/6 e un secondo gruppo 15/6/2019
Sede: scuola primaria di Mirandola (dietro Ipercoop)

2^ fase
Destinatari: i docenti che aderiscono a un percorso di ricerca-azione
Contenuti:
 Analisi dati delle prove somministrate
 Modalità operative per potenziare le abilità di calcolo
 Monitoraggio degli apprendimenti
N. ore: 15 - Periodo: ottobre 2019-maggio 2020 - date da comunicare
Sedi: Mirandola e San Felice
CODICE: 28651

Modalità di iscrizione:
I docenti DI RUOLO si iscrivono sulla piattaforma SOFIA utilizzando i codici sopra riportati
I docenti NON DI RUOLO devono utilizzare il modulo d’iscrizione al seguente link https://goo.gl/forms/M4nuNFu4wCSRYjMI3

