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Ente di Formazione Anicia Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016)
P RESENTAZIONE
Tra i molteplici e importanti obiettivi della scuola dell'infanzia vi è quello di sviluppare quelle capacità
fondamentali per la successiva acquisizione degli apprendimenti scolastici. Inoltre, la recente normativa in
merito ai DSA affida agli insegnanti della scuola dell'infanzia il compito di individuare possibili fattori di
rischio.
La conoscenza delle abilità considerate precursori degli apprendimenti scolastici e l'osservazione sistematica
dei bambini, anche attraverso opportuni strumenti, permetterà agli insegnanti di programmare percorsi con
attività specifiche e mirate al proprio gruppo classe.
Il corso si prone di fornire agli insegnanti della scuola dell'infanzia le conoscenze di base e gli strumenti
necessari per progettare attività mirate al potenziamento di alcune abilità considerate pre-requisiti
all'apprendimento scolastico.

OBIETTIVI
•
•
•
•

Conoscere lo sviluppo delle abilità narrative e delle competenze metafonologiche
Saper potenziare le abilità narrative attraverso la costruzione di materiali e attività specifiche.
Saper utilizzare uno strumento per la valutazione delle competenze metafonologiche
Saper progettare attività per sviluppare le competenze metafonologiche

CONTENUTI
o I pre-requisiti agli apprendimenti scolastici
o Costruzione di materiali e attività per lo sviluppo delle abilità narrative.
o L'acquisizione delle competenze metafonologiche globali e analitiche:
proposta di uno strumento per valutarle e di attività per favorirle

DESTINATARI
Il corso è rivolto alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia.

METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il corso alternerà momenti di lezione frontale ad attività in piccolo gruppo seguiti da momenti di confronto
e discussione.

VALUTAZIONE:
Il corso si concluderà con un questionario di valutazione del percorso formativo svolto.
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RELATORI:
 Dot.ssa MARIA PADOVAN, logopedista presso il servizio di Neurospicopatologia dello Sviluppo AULSS 4
Veneto Orientale
 Dott.ssa SARA RINALDI, logopedista presso il servizio Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori AULSS 6
Euganea

SEDE DI SVOLGIMENTO:
L’incontro si svolgerà L’incontro si svolgerà presso l’Ist. Leonardo Da Vinci – Via Cavour n. 258 ( Cavour)

DATA E ORARIO:
• Sabato 10 novembre - ore 9,30 – 10,00 Registrazione – Corso: 10,00- 13,00
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro formativo con la
certificazione di ANICIA, Ente accreditato dal MIUR per la formazione DM. 170/2016
Il corso è presente anche su S.O.F.I.A con il codice ID n. 21326

COSTO: € 25,00
Sarà possibile usufruire della Card docente

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Gli interessati possono:
 richiedere maggiori informazioni oppure iscriversi direttamente al corso inviando una mail con i propri
dati al seguente indirizzo: formazione@anicia.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it - Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
*Dipartimento Scuola per la formazione del personale docente e dirigente, Ente accreditato dal MIUR (Dir. 170/2016),
per la formazione del personale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
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