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Circ. n. 61                                                      Misilmeri 07/12/2020 
 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Sito web 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                              

 

Oggetto: Proposte corsi di formazione Progetto “La Città dei Bambini” 

Con la presente si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle attività del progetto di 

contrasto alla povertà educativa “La Città dei Bambini”, attualmente in fase di 

svolgimento nella nostra scuola con la collaborazione della Cooperativa Sociale 

MetaIntelligenze Onlus di Misilmeri, sono previsti alcuni percorsi di 

sensibilizzazione/formazione attinenti a tematiche di grande interesse psico – 

educativo on line, di seguito meglio specificati, rivolti ai docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria che verranno tenuti da esperti del settore. 

 

Il primo modulo, dal titolo “SVILUPPO TIPICO E ATIPICO DEL LINGUAGGIO”, 

condotto dalla Dott.ssa Daniela Lo Cascio – Psicologa, Dottore di ricerca in psicologia 

generale e clinica - prevede 5 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 10 ore, rivolti 

a insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. 

Gli argomenti trattati saranno: 

 - La Comunicazione prelinguistica – 10 Dicembre ore 15 - 17  

- Dai primi suoni allo sviluppo del linguaggio verbale – 17 Dicembre ore 15 - 17  

- I deficit specifici del linguaggio – 14 Gennaio ore 15 - 17  

- Il linguaggio nelle disabilità sensoriali – 28 Gennaio ore 15 – 17 

- Il linguaggio nello sviluppo atipico - 04 Febbraio ore 15 – 17 
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Il secondo modulo, dal titolo “A MANO LIBERA” - PERCORSO DI RECUPERO E 

PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTÀ GRAFO MOTORIE sarà condotto dalla Dott.ssa 

Daniela Maniaci – Pedagogista, Consulente Didattico educatore specializzato. 

Gli argomenti trattati saranno: 

- Riconoscere le difficoltà grafo-motorie: presa e postura - 11 Febbraio ore 15 – 17 

- Strategie e strumenti utili in ambito scolastico per promuovere la bella grafia – 25 

Febbraio ore 15 -17  

- Imparo lo stampato con metodo - 4 Marzo ore 15 - 17  

- Il corsivo una scrittura per la vita parte 1- 18 Marzo ore 15 - 17  

- Il corsivo una scrittura per la vita parte 2 - 1 Aprile ore 15 – 17 

 

Il terzo modulo, dal titolo “LE BASI DELL’ APPRENDIMENTO” - DSA E SCUOLA DELL’ 

INFANZIA verrà condotto dalla Dott.ssa Chiara Enea – Psicologa, Esperta in DSA e 

Disabilità di apprendimenti nello Sviluppo. 

Gli argomenti trattati saranno: 

- Disturbi Specifici dell’Apprendimento conoscerli e affrontarli - 15 Aprile ore 15 - 17  

- I prerequisiti della lettura - 29 Aprile ore 15 – 17 

- I prerequisiti dell’abilità matematica - 6 Maggio ore 15 – 17 

- I prerequisiti della scrittura - 20 Maggio ore 15 – 17 

- I prerequisiti della comprensione del testo - 27 Maggio ore 15 – 17 

 

GLI INCONTRI ONLINE SI SVOLGERANNO SULLA PIATTAFORMA ZOOM, PER OGNI 

INCONTRO SARA’ INVIATO IN ANTICIPO IL LINK PER LA PARTECIPAZIONE. 

 

Considerata la valenza formativa delle proposte, si confida in un’ampia 

partecipazione. 

                       
Il Dirigente Scolastico  

                                   Salvatore Mazzamuto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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