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Comunicazione n.2/UF IC 17 Verona
Agli/Alle insegnant di CLASSE PRIMA-scuola primaria-Ambito 2
e di Verona e provincia
All’U.S.T. di Verona
Alla scuola capofla della formazione Ambito 2 IIS Guarino Veronese S. Bonifacio
p.c., al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo - Bassona - Borgo Nuovo
OGGETTO > Unità Formatia in rete Ambito 2 “Co.Ri.Po. 2018-19 Conoscere, Rileiare, Potenziare Identifcazione erecoce delle difcoltà di aeerendimento eer l’iinclisione .
La Scuola Polo per l’Inclusione- Ambito2- propone la prosecuzione del progeto di identfcazione
precoce delle difcoltl di apprendimento “Co.Ri.Po”, ai fni di un’efcace e tempestva azione didatca
per la valorizzazione degli stli di apprendimento e l’inclusione scolastca.
Le atuali conoscenze scientfche e i più recent at normatvi (L.170/2010 e Linee Guida, Protocollo
regionale 2014) richiamano l’importanza dell’impegno della scuola per conoscere ed individuare
tempestvamente eventuali difcoltl nell’apprendimento delle abilitl di base (leto-scritura e calcolo).
L’obietvo primario è tendere ad una vera inclusione scolastca mediante l’atvazione di efcaci
percorsi di potenziamento didatco, senza dimentcare le talvolta necessarie segnalazioni ai Servizi
sanitari competent per gli approfondiment diagnostci.
Nella presente Unitl Formatva gli insegnant di classe PRIMA saranno guidat in un percorso formatvo
da un team di specialiste, formato da insegnant e logopediste, con l’intento di supportare l’azione di
monitoraggio degli apprendiment con una solida formazione teorica e un’efcace mediazione
didatca, che avverrl durante gli incontri laboratoriali a piccoli gruppi.
La fase di rilevazione con prove struturate si avvarrl della letura dei dat da parte delle specialiste che
offriranno poi consulenza esterna agli insegnant di ciascuna classe mediante un collouuio,
consentendo così l’interpretazione degli esit in rapporto alla situazione della classe e al vissuto di
ciascun bambino. Il ruolo principale rimane uuello didatco degli insegnant di classe, veri protagonist
dell’azione didatco-educatva.

OBIETTIVI:
conoscere le abilitl cognitve su cui poggiano gli apprendiment scolastci di letura, scritura e
calcolo in classe prima, per valorizzare le carateristche e potenzialitl individuali;
conoscere le prove Co.Ri.Po. e gli strument osservatvi previst dal uuaderno Operatvo USR
Veneto; esercitarsi nella correta applicazione, tabulazione ed interpretazione;
 rifletere sulle difcoltl/punt di forza rilevat, avvalendosi della consulenza di uno specialista
esterno;
 promuovere azioni di responsabilitl condivisa tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale;
atvare il confronto tra insegnant riguardo strategie didatche e forme di flessibilitl organizzatva
efcaci, in partcolare riguardo azioni di potenziamento;
 promuovere e sostenere la progetazione e realizzazione di intervent di potenziamento didatco,
nel rispeto dei ritmi di apprendimento dei bambini;
 favorire la condivisione di buone pratche all’interno delle comunitl scolastche atraverso il lavoro
in gruppo degli insegnant.
DESTINATARI: insegnant classe erima scuola primaria, insegnant di sostegno, referent dsa/bes.
Criteri:



Le iscrizioni sono gratuite, con il limite massimo di 25 classi prima.
In caso di elevata domanda di partecipazione da parte delle scuole, si darl la precedenza alle
classi delle scuole afferent all’Ambito 2.

Poiché il progeto coinvolgerl tute le aree disciplinari, si auspica la maggior partecipazione possibile
del team docente di ciascuna classe; per la tabulazione dei dat sarl inoltre coinvolto il Referente DSA
d’Isttuto.
Le azioni progetate si svolgeranno in parte presso l’IC 17 scuola Simeoni (formazione, consulenza,
lavori di gruppo), coordinate dall’éuuipe del CTI Vr Est/Scuola Polo per l’inclusione Ambito 2, e in parte
presso ciascuna classe (rilevazione e potenziamento), nei tempi e modi programmat dalle singole
isttuzioni scolastche. Agli insegnant verranno dat materiali didatci, cartacei e digitali, indicazioni
bibliografche per l’approfondimento e le slides utlizzate per la formazione.
TEMPI (tot. 20 ore):
 FORMAZIONE GENERALE – 10 ore (insegnant classe prima, sostegno, referent) dott.ssa Pizzzzoaaoo
Eleonooa:
 Giov. 20 setembre-ore 16.00-16.30: accoglienza.
16.30-17.00 Presentazione del progeto.
17.00-19.00: L'abilità di letttoa: modelli di aaqtisizzione e indiaazzioni didataie.
 Giov. 4 otobre-16.30-19.00: L'abilità di saoitttoa nella sta aomponente ootogoafaa e goafaa:
modelli di aaqtisizzione e indiaazzioni didataie.
 Giov. 18 otobre-16.30-19.00: Le abilità di aalaolo: modelli di aaqtisizzione e
indiaazzioni didataie.
 Giov. 6 dicembre- 16.30-19.00: Stotment osseovatvi peo la oilevazzione: eseoaitazzioni poataie.
Intoodtzzione alla fase del potenzziamento (M. Coistna Castagnett.
 CONSULENZA CLASSE PRIMA: 28 febbraio, 30 maggio (4 ore)
 LABORATORI PER IL POTENZIAMENTO (6 ore) ins. Ltisa Mooi- M. Coistna Castagnet – lavori di gruppo
italiano-matematca
 Giov. 21 febbraio 2019- h. 16.30-18.30




Giov. 14 marzo- h. 16.30-18.30
Giov. 16 maggio- h. 16.30-18.30

SEDE
Tut gli incontri si svolgeranno normalmente di giovedì, ore 16.30/18.30 o 19.00, presso l’aula magna
della Scuola Simeoni (I.C. 17 Montorio di Verona, in Via dei Gelsi n. 20 – 37141).
ISCRIZIONE: entro linedì 17 settembre 2018 tramite il seguente link:
Coripo prima

ISCRIZIONI

ATTENZIONE: è oiaiiesta l’saoizzione aome classe, si invita peotanto ad indiaaoe ttt i nominatvi dei
oelatvi insegnant di team dtoante tna sola opeoazzione di oegistoazzione.

Agli insegnant iscrit sarà rilasciato l’iattestato ifnale di eartecieazione al raggiingimento del
nimero minimo di ore di eresenza eari a 15 ore (75%).

Cordialmente.
La Dirigente scolastca dell’IC17 Montorio-Verona
Carla Vertuani

