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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

DALLE AULE ALLE PAGELLE, 

PER LA DIGNITÀ DELLE PERSONE E DEI NUMERI  
PROGETTIAMO PERCORSI DI APPRENDIMENTO AUTENTICI 

 

Il laboratorio formativo, rivolto principalmente agli insegnanti di scuola primaria, unisce due temi trasversali 
nell’esperienza di insegnamento/apprendimento: la lettura e la scrittura. I fattori che costruiscono le nostre esperienze 
di letto-scrittura nascono fuori dalla scuola e si intrecciano alla biografia di ciascuno. Come alfabetizzare alla lingua 
scritta adattando le pratiche ai bisogni di ogni studente? 
 

OBIETTIVI  

 Conoscere le prospettive teoriche legate all’apprendimento della lettura 

 Conoscere e sperimentare gli scopi della lettura. 

 Conoscere le prospettive teoriche legate all’apprendimento della scrittura 

 Conoscere e sperimentare la scrittura. 

 Progettare percorsi autentici di letto-scrittura  
 

COMPETENZE IN USCITA 
- conoscenza delle linee guida di riferimento 
- progettazione di percorsi didattici autentici 

 

STRUTTURA 

Due moduli laboratoriali: 
1. Lettura: analisi dei processi e degli scopi della lettura 
2. Scrittura: analisi dei processi e degli scopi della scrittura 
 

CALENDARIO E SEDE 
Il corso di 12 ore prevede due incontri formativi: 
sabato 5 Ottobre e 16 Novembre 2019    Orario: 9.30-12.30 e 13.30-16.30 
Sede: I.C. Bottacchi Via Juvarra 7/A - NOVARA 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA FINALE  
Cerchio di evaluation. 

   
DOCENTI:  
Davide Tamagnini specializzato presso l’Opera Nazionale Montessori, fa parte del Movimento di Cooperazione 
Educativa, è formatore esperto di didattica e dottorando in Educazione nella società contemporanea presso 
l’Università Bicocca di Milano.  
Lilia Teruggi docente di didattica della lettura e della scrittura università Milano Bicocca 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Iscrizione sul sito www.oppi.it – Gruppo di Novara  
Costo dell’intero percorso 70 euro. E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico. 

 
Il corso verrà attivato solo con un minimo di 30 partecipanti 

 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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