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Gruppo potenziamento degli apprendimenti
a.s.2020/21 CTI MONZA CENTRO
I membri del gruppo, incaricati con lettera d’incarico 0001050/2021 del 23/01/2021 e coordinati dalla
referente del CTI Monza Centro, in particolare parteciperanno all’attuazione delle attività previste dalle
due direttrici:

1^ DIRETTRICE
GRUPPO DI LAVORO sui PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO
Alla luce degli ultimi corsi di formazione e dal gruppo di lavoro Potenziamento metacognitivo (riunione di
ottobre 2020), è emersa la necessità di riflettere insieme sui PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO.
E’ noto infatti che l’ultimo anno della scuola dell’infanzia permette di osservare e monitorare le peculiarità di
ogni singolo alunno, di sviluppare i prerequisiti per l’apprendimento delle abilità strumentali (lettura, scrittura
e calcolo) e di accompagnare il bambino nel passaggio alla scuola primaria.
Per questo il Gruppo di lavoro sarà costituito da docenti della scuola dell’infanzia e di scuola primaria che
desiderano dedicare la loro professionalità e parte del loro tempo (circa 10 ore in modalità on line. Il primo
incontro sarà destinato ad un momento di informazione e riflessione con Roberta Corcella, docente della
scuola dell’infanzia e psicologa, invece per gli incontri secondo, terzo e quarto, il gruppo di lavoro lavorerà per
· riflettere insieme su questa tematica in ottica inclusiva e in continuità tra i due ordini scolastici
· costruire un archivio di attività didattiche e materiali utili alla progettazione delle attività dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia e per l’avvio di quelle della scuola primaria
· diffondere nel territorio una buona prassi
-collaborare con il CTI , il CTS e la Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Monza e Brianza nel processo
di formazione dei docenti del territorio
L’ultimo incontro sarà destinato alla restituzione al territorio di quanto prodotto
Il gruppo di lavoro sarà coordinato dalla referente del CTI Monza Centro Paola Villa
Le attività del gruppo verranno svolte durante il corrente anno scolastico in modalità on line in orario
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pomeridiano (17.00-19.00)
Programma dettagliato del gruppo di LAVORO

1^ Direttrice

STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI
ARGOMENTO
TEMPI

PARTECIPANTI
DELL’ INCONTRO

Dicembre
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

I prerequisiti dell’apprendimento tra
scuola dell’infanzia e scuola primaria
Strumenti per il raccordo

Febbraio
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Competenza
metafonologica
Scheda osservativa

Incontro coordinato da
Roberta Corcella
GRUPPO INTERO
DOCENTI DELL’INFANZIA
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
Incontro coordinato da
Paola Villa
GRUPPO MISTO di
docenti interessati all’argomento

Marzo
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Il gesto grafico
Raccolta di materiali per progettare
un’unità di raccordo

Incontro coordinato da
Paola Villa e dai docenti dell’IC
Paccini di Sovico
GRUPPO MISTO di
docenti interessati all’argomento

Marzo
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Sviluppo dell’intelligenza numerica
Scheda osservativa
Raccolta di materiali
per progettare un’unità di raccordo

Incontro coordinato da
Paola Villa
GRUPPO MISTO di
docenti interessati all’argomento

Aprile/maggio
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Incontro finale di condivisione dei
materiali preparati

Totale ore: circa 10 in modalità on line
2^ DIRETTRICE

Incontro coordinato da
Paola Villa
DOCENTI DELL’INFANZIA
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
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Gruppo di lavoro docenti della scuola primaria: laboratori inclusivi
•

Il gruppo di lavoro intende riflettere insieme sulle finalità e sull’organizzazione nelle classi iniziali
della scuola primaria di laboratori inclusivi, finalizzati a sostenere il processo di apprendimento
delle abilità di lettura, scrittura e calcolo negli alunni

STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI
TEMPI

ARGOMENTO DELL’INCONTRO

2 incontri
Dicembre e Gennaio
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Il Dettato 16 parole
il laboratorio inclusivo di scrittura e lettura
attività di monitoraggio

2 incontri
APRILE
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Il laboratorio inclusivo di matematica

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dalla referente del CTI Monza Centro Paola Villa
Totale ore: circa 6 in modalità on line
RISULTATI ATTESI
• Implementazione quantitativa dei membri del gruppo in modo che siano rappresentati docenti
di tutto il territorio di Monza e Brianza e dei diversi ordini scolastici
• Condivisione nel territorio di buone pratiche per l’individuazione dei segnali predittori dei
disturbi specifici degli apprendimenti e nel potenziamento degli apprendimenti nelle scuole
della provincia di Monza e Brianza
• Coordinamento e monitoraggio delle proposte formative inerenti le tematiche dell’autismo
organizzate dal territorio
• Raccordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, i CTI, la Scuola Polo per l’inclusione, il CTS

della provincia di Monza e Brianza
METODOLOGIA DI LAVORO
Le attività del gruppo verranno svolte durante il corrente anno scolastico in modalità on line in orario
pomeridiano (17.00-19.00). Verrà creato un archivio on line in cui conservare e condividere i materiali
prodotti
La referente del CTI Monza Centro
Paola Villa

