
 

 

  

 

 

Istituto Comprensivo “MARIO GIACOMELLI”   

Via Cellini, 13 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439  

C.F. 83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione.it C.M.ANIC848006   

Senigallia, 24 agosto 2021 

Comunicato docenti n. 466 
 

Al personale interessato 

dell’I.C. Giacomelli 
 

 
Oggetto: formazione “Ascolto e leggo per comprendere” 
 

Si comunica alle SS.LL. che i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria interessati potranno partecipare ad un corso di formazione volto ad un 

approccio didattico inerente la comprensione del testo. 
 

Il progetto offrirà spunti di riflessione ed indicazioni per lavorare nella giusta 

direzione a partire dai dati di ricerca scientifica e da modelli teorici di riferimento. Il 
filo conduttore che unirà i due ordini di scuola, sarà focalizzato sulla comprensione in 

un’ottica metacognitiva, partendo dalle strategie da mettere in atto per sviluppare la 
comprensione d’ascolto, passando in rassegna gli stili cognitivi fino ad arrivare alle 
strategie funzionali alla comprensione del testo, essenziali per sviluppare un efficace 

metodo di studio. 
 

Responsabile del progetto e formatrice: DOTT.SSA LAURA SGUIGNA, esperta 
nel trattamento delle Difficoltà e/o Disturbi dell’apprendimento, specializzata in 
Psicopedagogia e didattica DSA, Psicologia della Matematica, Letto-scrittura e ADHD, 

Referente dello Studio Copernico di Fermo convenzionato con il Polo Apprendimento di 
Padova (direttori scientifici Prof.ssa Daniela Lucangeli-Prof.ssa Elisabetta Genovese). 

 
Il corso in modalità telematica della durata di 25 ore prevede  

 
● 5 incontri - 2 ore di formazione frontale e 1 ora di attività laboratoriale - che si 

svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 19:30 nelle seguenti date: 

1. 8 ottobre 2021 
2. 22 ottobre 2021 

3. 5 novembre 2021 
4. 19 novembre 2021 
5. 10 dicembre 2021 

 
● 6 ore laboratoriali che si svolgeranno dalle ore 16:30 alle 18:30 nelle 

seguenti giornate: 
1. 8 gennaio 2022 
2. 22 gennaio 2022 

3. 5 febbraio 2022 
 

● 4 ore di studio individuale (i materiali saranno inviati ai corsisti). 
 
I docenti interessati potranno iscriversi compilando entro e non oltre il 15 

settembre 2021 il form al seguente link https://forms.gle/hL7E8N4Y5jDTqn3r5  

mailto:anic848006@istruzione.it
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Per ulteriori informazioni si potrà contattare la docente Lorella Brocca 
(lorella.brocca@icgiacomelli.edu.it). 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Ioletta Martelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93 
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