GRUPPO DI LAVORO PREREQUISITI DELL’APPRENDIMENTO

Partecipanti al gruppo: docenti incaricati con Lettera d’incarico a titolo gratuito.
Alla luce degli ultimi corsi di formazione organizzati e delle osservazioni del Gruppo di
lavoro DSA del CTI Monza Est, 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 (10
ore in modalità on line. Il primo e l’ultimo incontro saranno organizzati a gruppo in- tero,
invece per gli incontri secondo, terzo e quarto, ciascun docente sceglierà quale argomento
approfondire 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
• avviare la sperimentazione di alcune attività nelle classi
• diffondere nel territorio una buona prassi
Il gruppo di lavoro sarà coordinato dalle referenti del CTI Monza Est Antonella Sola e Paola
Villa.
Le attività del gruppo verranno svolte durante il corrente anno scolastico in modalità on
line in orario pomeridiano (16.45-18.45)

Per maggiori informazioni e per inviare i
nominatividei docenti che intendono partecipare al
gruppo di lavoro, scrivere a
ctiest@ctimonzabrianza.it

STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI
TEMPI
gennaio
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

ARGOMENTO
DELL’ INCONTRO

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
Raccolta di materiali per progettare un’ unità di raccordo

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

marzo

Il gesto grafico

Antonella Sola

DALLE ORE 17,00

Raccolta di materiali per progettare un’ unità di raccordo

Paola Villa

ALLE ORE 19,00

GRUPPO MISTO di
docenti interessati all’argomento
Incontro coordinato da

DALLE ORE 17,00

Sviluppo dell’intelligenza
numerica

ALLE ORE 19,00

Scheda osservativa

Paola Villa

marzo

Raccolta di materiali per progettare un’ unità di raccordo
Aprile/maggio
DALLE ORE 17,00
ALLE ORE 19,00

Incontro finale di condivisione dei materiali preparati dai differenti gruppi
di lavoro

Antonella Sola

GRUPPO MISTO di
docenti interessati all’argomento

Incontro coordinato da
Antonella Sola
Paola Villa
DOCENTI DELL’INFANZIA
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

