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        Verona, 20/04/2021 

Ai docenti della scuola dell’infanzia  

dell’ambito 3 

 

Oggetto: PNFD formazione docenti Ambito 3 – Formazione docenti scuola infanzia   

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti e tenuto conto delle indicazioni fornite con 

nota dell’Usr Veneto n. 1407/2020 alle scuole Polo, con la presente si invitano i docenti della scuola 

dell’infanzia  afferenti all’ambito 3 Verona Ovest  al corso di aggiornamento: PEDAGOGIA 

COGNITIVA NEUROMOTORIA “geometria a far di conto” 

Linee guida del corso 

Uso del corpo  a schema spaziale per apprendimento della matematica e della geometria 

Risultati attesi 

Attivazione e recupero funzionale delle competenze didattiche e metodologiche per gestire con adeguati iter 

pedagogici i percorsi finalizzati all’ottimizzazione delle valenze relazionali, attenzionali, ricognitive, 

classificatorie, prassiche, proprie di un corretto discernimento e apprendimento, in bambini  anche 

svantaggiati. I risultati ricadranno nelle diverse aree dello sviluppo mentale, partendo dal codice corporeo, in 

relazione all’uso del colore, dell’oggetto, del numero. 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso: 

Migliorare o acquisire attraverso nuove metodologie, le competenze didattiche, pedagogiche, 

inclusive e interculturali, acquisite attraverso percorsi formativi e linee strategiche capaci di 

veicolare competenze, dall’educazione al movimento orientato, all’uso del colore  degli oggetti e al 

concetto di numero, con una metodologia spazio temporale 
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Fasi di lavoro 

3 incontri da 2 ore e 40 minuti ciascuno 

Relatori 

Dott.ssa Rossella Roncher - pedagogista 

Sede del corso 

Scuola secondaria di I grado “Mazza” – via Udine n. 2 – 37135 Verona 

Programma del corso (tutti di mercoledì) 

 

Data Orario inizio Orario fine Sede 

05/05/2021 16:15 18:55 Scuola Secondaria I grado “M. Mazza” 

12/05/2021 16:15 18:55 Scuola Secondaria I grado “M. Mazza” 

19/05/2021 16:15 18:55 Scuola Secondaria I grado “M. Mazza” 

Il corso partirà con un minimo di 8 partecipanti e verranno accolti al massimo 15 partecipanti. 

Per iscriversi al corso entro venerdì 30 aprile 2021  accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. MIUR 

ricercando fra i corsi pubblicati dal codice scuola VRIC88200X  

Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di formazione con risultanti le ore frequentate. 

Comunicazioni specifiche riguardo al corso potranno essere inviate al termine della data di 

iscrizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa . Marzia Baroni 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 


