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Apprendimenti di base
Piano nazionale Poseidon

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Varese
ai Referenti di Istituto per le discipline linguistiche
LORO SEDI
Al Dirigente dell' Ufficio Scolastico Provinciale
di VARESE
Al Referente “Piano Poseidon” Dott.ssa A.M. Romagnolo
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
MILANO
Oggetto: “Corso di formazione - Piano Poseidon per l’educazione linguistica”
Si informa che, nell’ambito del Piano nazionale Poseidon, l’Istituto comprensivo
“E. Galvaligi” di Solbiate Arno, Scuola Presidio sul territorio per costituire un sistema
di formazione continua per i docenti dell’area linguistica, organizza il corso:
Scritture di sintesi per lo studio
Finalità e obiettivi del corso
Ampliare le competenze sulla didattica della scrittura per lo studio
Conoscere e sperimentare una varietà di strumenti da proporre agli studenti per:
1. prendere appunti da un testo scritto
2. prendere appunti da un testo orale
3. riassumere
4. preparare schede
Utilizzare le TIC come supporto alla progettazione e come strumento di confronto
Rielaborare criticamente le proprie teorie e pratiche didattiche.
Destinatari
Docenti di lettere della Scuola secondaria I° e biennio II°
(estendibile a docenti delle classi V della Scuola primaria).
Risultati attesi
Elaborazione di attività che aiutino gli studenti a padroneggiare le singole
conoscenze e abilità, attraverso esercitazioni mirate.
Tempi

15 ore in presenza (5 incontri) + 8 ore online
periodo: ottobre- gennaio 2011
Metodologia di lavoro
A momenti teorici di analisi dei materiali Poseidon, si alterneranno momenti di
esercitazioni pratiche immediatamente collegate sui testi predisposti ad hoc per ciascuna
attività.
Successivamente i docenti sperimenteranno la costruzione di itinerari di apprendimento
diversi e/o alternativi, di nuove prospettive didattiche che costituiranno sia buone
pratiche sia criteri per aiutare il docente ad elaborare autonomamente soluzioni
pedagogico-didattiche adatte al proprio contesto quotidiano.
Centralità dell'approccio verticale e orizzontale: per un curricolo della scuola
dell’obbligo e per un’educazione linguistica che coinvolga trasversalmente tutte le
discipline
Impostazione ‘pratica’ e attenta alla metodologia: proposte blended (in presenza e
online) ed esempi delle nuove possibilità formative che le TIC offrono all’attività
dell’insegnante
Per maggiori dettagli vedi Allegato A.
Referente per la formazione
Prof.ssa Manuela Berra: docente di Lettere presso l’Istituto Comprensivo “E.Galvaligi” di
Solbiate Arno; ha frequentato il percorso di formazione nell’ambito del Piano Nazionale
Poseidon∗ negli anni 2007/2009. Per contatti e-mail: manuela.berra@istruzione.it
Sede
Istituto Comprensivo “ E.Galvaligi” - Via per Carnago 16, Solbiate Arno, Varese.
Costi
Viene richiesto un contributo, per le spese amministrative e di materiale, di 30 euro a
iscritto, da versare all'atto dell'iscrizione sul cc/p n. 14741219.
Attestato
A conclusione verrà rilasciato attestato di frequenza a coloro
almeno il 75% delle ore di lezione in presenza e on-line.

che avranno frequentato

Adesioni
Le adesioni vanno inviate via fax, a cura dell’Istituto di appartenenza, alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo “E. Galvaligi” di Solbiate Arno, entro il 10 ottobre 2011,
utilizzando la scheda allegata (Allegato B). La ricevuta del bollettino postale verrà
consegnata al primo incontro, dopo aver avuto conferma dell'iscrizione al corso.
Verranno accettate fino al n. di 20 partecipanti, in ordine di richiesta di adesione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mara Caenazzo

∗

Il progetto Poseidon si è avvalso della collaborazione delle seguenti associazioni disciplinari: ADI-SD (Associazione degli
Italianisti italiani-Sezione Didattica), AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), GISCEL (Gruppo di Intervento e
Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica) e LEND (Lingua e Nuova Didattica). Il coordinamento scientifico è stato
garantito da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), costituito dai responsabili nazionali delle associazioni disciplinari
impegnate nell’educazione linguistica, nella didattica delle lingue e nell’educazione letteraria, da ispettori del MPI, da tecnici
della Direzione generale per il Personale della Scuola.

