Vado in prima

Un piccolo re in un mare di parole
ottobre 2017 - aprile 2018
ore 17-20
piazza Sonnino, 13 - Roma
La lingua esprime la Vita. La lingua è un mondo da scoprire, smontare, rimontare come in un
laboratorio. Far conoscere bene la propria lingua è il migliore degli strumenti che si può dare
all’individuo e al cittadino. Ma come cominciare?
Il Cidi di Roma propone un percorso di insegnamento/apprendimento della lingua italiana nella prima
classe della scuola primaria. Il corso accompagnerà i docenti nel corso dell‘intero anno scolastico con
momenti sia di lezione frontale che laboratoriale. Conosceremo il Piccolo Re che, come i bambini di
prima, poco sa del suo regno delle parole, ma via via, attraverso varie avventure, ne scoprirà e
imparerà i suoi segreti.
Il corso, che sarà tenuto da Vittoria Busatto, docente e
autrice del libro si svolgerà di martedì nelle seguenti date:
martedì 31 ottobre 2017
martedì 14 novembre 2017
martedì 12 dicembre 2017
martedì 16 gennaio 2018
martedì 6 febbraio 2018
martedì 10 aprile 2018
martedì 8 maggio 2018
Sul sito www.cidiroma.it il programma dettagliato
v.busatto@libero.it
www.ilbarbagiannieditore.it
L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a
cidiroma@cidiroma.it; è previsto un contributo di € 40 per il corso (pagabile anche con la Carta del
docente) e l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative dell’anno.
Il corso prevede un totale di 30 ore (21 in presenza e 9 di studio, progettazione individuale e
sperimentazione in classe).
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è
inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016 Verrà rilasciato attestato di
partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:
cidiroma@cidiroma.it
tel. 06 5881325
www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma

