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Ai dirigenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione 
Città di Bologna 

 
Loro sedi 

 
tramite  

pubblicazione su sito Scuola Polo ER001 
comunicazione a U.S.T. Bologna 

indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali 
Città di Bologna 

 
e, p.c.              Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001 

Al docente Stefano Rini 
 

 
OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.  

Ambito territoriale ER001 - Bologna.  
Attivazione corsi di formazione docenti e.f. 2018: priorità 5 

 
Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il 
seguente corso di formazione: 

 
PERCORSI DI INSEGNAMENTO STRUTTURATO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
rivolto a docenti delle scuole primarie della Città di Bologna. 
 
Informazioni di dettaglio 
Direttore del corso: Dirigente Scolastica Cinzia Quirini 
Sede del corso: Scuola Secondaria “C. Pepoli” 
Formatori: Grazia Mazzocchi, Francesco Valentini 
Ore complessive del corso: 25 
N.ro massimo iscritti per corso: 30 
Iscrizioni corso: https://goo.gl/forms/aNw6gi0PvBvdPbi42  
Modulo di attesa (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/im1J6UpFUH3wZ5bu2  
Si segnala che le iscrizioni si chiuderanno il 24/09/2018 
 
Strutturazione del percorso: 

● Percorsi di insegnamento strutturato per la scuola primaria 
● Come e perché strutturare l’insegnamento 
● Comunicazione Aumentativa e Alternativa: dalle strisce di attività all’IN-Book 
● Il Video Modeling per l’insegnamento strutturato 
● Lo Storytelling per l’accrescimento lessicale 

 
Il modulo è incentrato sulla presentazione di modalità di insegnamento strutturato, rivolto 
in particolare ad alunni con disturbo dello spettro autistico, ma anche deficit cognitivi e disturbi del 
linguaggio. Saranno presentate applicazioni per device mobili e pc di CAA, produzione di storie e 
arricchimento lessicale, video modeling. 
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Ogni lezione in presenza sarà articolata in una parte teorica introduttiva e una parte laboratoriale in cui i 
docenti saranno chiamati a sperimentare le metodologie e le applicazioni proposte. Ogni lezione sarà 
condotta dai due formatori, che si occuperanno sia della parte espositiva che di quella di supporto al lavoro 
dei docenti in aula. Per lo svolgimento del modulo è richiesta un’aula con possibilità di proiezione e  
collegamento wi-fi aperto anche ai docenti. Sarà richiesto l’utilizzo di device personali. 
 
Calendario: 
 

27 settembre ore 15-18 
11 ottobre ore 15-18 
18  ottobre ore 15-18 
12 novembre ore 15-18 

 
I docenti dovranno successivamente procedere anche all’iscrizione attraverso la piattaforma nazionale 
S.O.F.I.A.  
 
Per eventuali informazioni:  
stefano.rini@ic12bo.istruzioneer.it 
 

            la dirigente scolastica 
              Scuola Polo ER001 
       dott.ssa Filomena Massaro 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

  

 Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso  
Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  Tel. 051542229 -Tel./Fax 051548708 
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