Associazione Italiana Maestri Cattolici
Soggetto qualificato per la Formazione
D.M. 27.10.2015 e confermato ai sensi della Direttiva 170/2016

Con il patrocinio

del Comune di Sossano

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
2018-2019

Si impara a parlare, parlando,
e a leggere, leggendo
L’AIMC propone attività di formazione rivolte ai Docenti della Scuola Primaria
sull’apprendimento della lettura e scrittura in classe prima e seconda.

L’esigenza di formazione nasce dalla volontà di essere “buoni professionisti”, in grado
di capire l’oggi, di sperimentare nuovi percorsi, di appropriarsi di strategie formative in
grado di qualificare l’intervento in aula e anche di favorire l’innovazione del sistema
scuola facendo tesoro delle buone pratiche già in atto e dell’esperienza acquisita.
L’obiettivo è accompagnare passo passo gli Insegnanti che hanno le classi prima e
seconda ad applicare il metodo di lettura e scrittura “Si impara a parlare, parlando, e a
leggere, leggendo”. Non è soltanto insegnare la strumentalità del leggere e dello scrivere, ma attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al comprendere. Inoltre si cerca di fornire metodologie di insegnamento che facilitano l’apprendimento
della lettura e della scrittura agli alunni dislessici e disortografici.
Competenze attese - L’iniziativa di formazione incide essenzialmente nell’area di
sviluppo professionale: possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari,
didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di
apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici. Pertanto le competenze attese sono:
 Apprendere e sperimentare la metodologia di lettura/scrittura
 Sviluppare percorsi di apprendimento attenti alla personalizzazione e all’inclusione












Prerequisiti (bilancio di apprendimento iniziale) per pianificare a leggere/scrivere
Processi cognitivi sottostanti il leggere e lo scrivere
Metodologia per apprendere la lettura/scrittura
Progettazione congruente alle Indicazioni 2012
Costruzione di unità d’apprendimento
Coordinazione delle azioni d’aula
Gestione contemporanea dei quattro livelli di apprendimento nella classe
Relazioni, dislessia, bisogni educativi speciali, problematiche sociali
Valutazione formativa dei processi attivi e attivati degli alunni
Oralità e pensiero critico

In modo particolare sono destinatari della
formazione i docenti della Scuola Primaria
che conducono le classi prima, seconda e gli
insegnanti di sostegno.

Le lezioni mirano a sviluppare competenze
relative alla gestione e organizzazione della
didattica in classe prima e seconda attraverso la presentazione del sussidio “Si impara a
parlare, parlando, e a leggere, leggendo”
della Dott.ssa Rosanna Eberle. Altro materiale a completamento del corso è fornito via email.

- La messa in comune delle criticità e delle
positività riscontrate all’inizio di ogni lezione
- La valutazione del lavoro fatto e dei risultati
ottenuti anche tramite questionario.

Sono previste 27 ore di formazione da Settembre 2018 a Maggio 2019.
Gli incontri hanno la durata di due/tre ore.

La formazione si tiene in due sedi:
le insegnanti dell’Alto Vicentino e città, presso la sede dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici in via Vescovado 1; le insegnanti
dell’Area Berica, da Vicenza a Montagnana
(PD), presso Villa Gazzetta (Biblioteca comunale) di Sossano (VI) in Via Roma, 94.

L’iscrizione si effettua durante il primo incontro di presentazione; su S.O.F.I.A. entro il
primo ottobre. A titolo di contributo per le
spese di organizzazione e realizzazione
dell’attività si chiede ai partecipanti 75 euro.

Responsabile - Mariano Negro, Aimc Vicenza, Tel. 0444/785099 E-mail: mfnegro@libero.it
Formatore - Dott.ssa Rosanna Eberle, Cel.3387061644 E-mail: rosannaeberle@libero.it

Primo incontro di orientamento
martedì 4 settembre 2018, ore 17-19
Sossano (VI) presso Villa Gazzetta, Via Roma, 94
mercoledì 5 settembre 2018, ore 16-17
Vicenza presso sede A.I.M.C. Via Vescovado, 1

