SEMINARIO

Lingua, casa comune
Giornata formativa sull’educazione linguistica
VENEZIA MESTRE, 30 novembre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO F. QUERINI
Via Catalani 9

Venezia Mestre

30 novembre 2015
Istituto Comprensivo F. Querini

Obiettivi del corso
1. Stimolare nei docenti la riflessione sul tema dell’insegnamento della lingua nella scuola primaria e secondaria
di primo grado, fondamentale e trasversale a tutte le
discipline.
2. Fornire strumenti e proposte didattiche interessanti,
stimolanti per gli alunni, coerenti con le Indicazioni
ministeriali.
3. Possibilità, per gli insegnanti, di dialogare con formatori
esperti e disponibili.

Programma e formatori del seminario in
presenza
Ore 9.00/13.00 LEZIONI FRONTALI
Comunicazione efficace e qualità della relazione
educativa, Senofonte Nicolli (Dirigente scolastico, già
supervisore Università di Padova SFP, formatore)
In punta di penna: costruire le condizioni, offrire stimoli
per la scrittura, Nerina Vretenar (insegnante, formatrice
MCE)
La lettura, questa sconosciuta, Giancarlo Cavinato
(Dirigente scolastico, formatore MCE)

La giornata formativa affronta i seguenti
temi:
-

-

Ore 13.00/14.00 PAUSA PRANZO

Quale comunicazione in una classe come sistema dinamico e composto di varietà linguistiche e differenze
socio culturali
Oralità e scrittura: ambienti culturali e codici
Il metodo naturale di scrittura e lettura
Come stimolare la produzione scritta
La comprensione nel quadro delle teorie testuali
Grammatica o riflessione linguistica?

Ore 14.30/17.30 LABORATORI
Elaborare, comunicare emozioni, a cura di Anna
Mazzucco, Maria Marchegiani (insegnanti di scuola
secondaria di primo grado, formatrici MCE)
Leggere, scrivere, riflettere, Giancarlo Cavinato
Il diritto di scrivere, il piacere di scrivere, Nerina
Vretenar

Destinatari

Ore 17.30/18.30 INTERGRUPPO

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Pacchetto formativo (Lezione in aula +
Cofanetto)
Il Modulo formativo proposto prevede una giornata di
formazione e di approfondimento in aula, della durata di 6
ore, strutturata in due sessioni:
• Sessione mattutina con lezioni frontali sui temi oggetto
dell’incontro;
• Sessione pomeridiana con laboratori di scrittura.
In aula saranno distribuite ai corsisti le slide dei formatori.
La partecipazione al corso include per ogni iscritto una
copia dei dieci volumi raccolti nel cofanetto “Lingua, casa
comune. Mce_Formazione”, a cura di Nerina Vretenar e
Giuliana Manfredi, del MCE, Movimento di Cooperazione
Educativa, edito dalla Casa Editrice Spaggiari.

Comunicazione laboratori e dibattito.
Costi
Il costo complessivo (corso in presenza più cofanetto) è
pari a € 200 per ogni iscritto.

Modalità di fruizione e di prenotazione
dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la
scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare il modulo di
adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato dal
Dirigente scolastico.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà
prontamente comunicata dalla nostra segreteria.

* Le foto pubblicate in copertina provengono dall’archivio del
Movimento di Cooperazione Educativa

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
giornata formativa sull’educazione linguistica
L’Istituzione Scolastica (La persona fisica)
avente sede/residente nel Comune di
Prov.

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale

CAP

P.IVA

Tel.

Fax

.

Indirizzo e-mail

aderisce alla proposta riguardante l’intervento formativo in epigrafe.
L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di
formazione che si terrà nel Comune di
il/i giorno/i
.
La scuola/persona fisica decide di partecipare al seminario in presenza con [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
persone (barrare il numero di partecipanti prescelto) indicandone di seguito i nominativi (facoltativo):
Nome 1° iscritto

Funzione

Nome 1° iscritto

Funzione

Nome 1° iscritto

Funzione

Nome 1° iscritto

Funzione

Nome 1° iscritto

Funzione

L’Istituzione Scolastica/persona fisica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al numero dei partecipanti prescelto, pari a:
(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

EURO

CIG

NON NECESSARIO

NECESSARIO		

CODICE:

Pagamenti: Il soggetto fisico che aderisce privatamente deve pagare anticipatamente, con versamento sul C/C
Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente come causale il nome e la data
dell’evento, e inviando copia del bollettino a info@spaggiari.eu.
L’Istituzione scolastica effettua il pagamento a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con
versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi
delle fatture che si intendono pagare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica si impegna a comunicare l’eventuale disdetta
o variazione di adesione entro due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@spaggiari.eu.
Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.
Timbro e firma del Dirigente
Data dell’ordine:

/

/2015

COMPILARE E INVIARE A info@spaggiari.eu
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. e del DPR 26/10/1972 n. 633

