Alla C.A.
Dirigente Scolastico I.C.S. "Mons. Arrigo” di
Montemaggiore Belsito e sez. staccate di
Aliminusa e Sciara, scuola sec. di 1° grado
Via Giunta Municipale, snc
90020 Montemaggiore Belsito (PA)
paic825006@istruzione.it
Oggetto: promozione del progetto “Chiavi di Lettura” – Bando Educare alla lettura 2019
finanziato dal Centro per il libro e la lettura – Ministero per i beni e le attività culturali
Con la presente, la Soc. Coop. Soc. Argonauti desidera invitare Codesta Istituzione Scolastica a
prendere visione dell’offerta formativa del progetto in oggetto al quale i docenti che desiderano
partecipare, possono aderire attraverso la registrazione e compilazione del questionario al seguente
link: https://forms.gle/uJHNnd5R6bhLwxhe9
Il progetto “Chiavi di Lettura” intende promuovere, attraverso un percorso di formazione, una
ricerca-azione con l’obiettivo di sperimentare nei processi di insegnamento-apprendimento,
l’introduzione di strategie didattiche inclusive.
Le unità formative, implementate attraverso una formazione teorica e una didattica laboratoriale,
sono rivolte a docenti e operatori dei Comuni della città metropolitana di Palermo, affinché la
didattica inclusiva e le metodologie attive vengano diffuse capillarmente e replicate sul territorio dai
corsisti stessi.
La Reading Literacy, ben si coniuga alla didattica inclusiva per le sue proprie caratteristiche
emotivo-relazionali, indicate nelle competenze chiave di cittadinanza a livello europeo.
Il progetto si propone inoltre di continuare a tessere sulla rete locale, già in parte attiva nella
promozione del programma Nati per Leggere, estendendola e rafforzandola con politiche educative
inclusive, oltre lo 0-6.
Consapevoli del fatto che l’insegnante, insieme alla famiglia, contribuisce alla formazione del
lettore competente, il nostro obiettivo è quello di fornirgli strumenti alternativi e competenze
specifiche: riconoscere e intercettare queste risorse dentro se stesso, diviene necessario per
completare il processo maieutico con l’allievo, traendo fuori (educere), le skills di ogni singolo
lettore.
Si invia in allegato l’infografica del percorso formativo con l’ipotesi di calendario per le attività e
gli incontri
Restando disponibili per ulteriori informazioni,
Palermo, 08/02/2021
cordialmente
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