
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del 
personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle associazioni 
professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. L’iniziativa è automaticamente 
autorizzata con esonero dal servizio e con sostituzione per le supplenze brevi ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola. 
 

 

 

 

 

  

 

Corso di formazione online per docenti di scuola primaria 2021/22 
“DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA” 

Relatrice: Maria Concetta Messina 
Gli 8 incontri si svolgeranno in modalità online (se ci saranno le condizioni, saranno organizzati 
alcuni incontri in presenza) con cadenza mensile di due ore ciascuno (da settembre 2021 ad aprile 
2022)  

Orario: 17.00 – 19.00 
 
La programmazione toccherà tutte le aree dell’italiano: dall’ascolto alla lettura, dalla scrittura alla 
riflessione linguistica. Si offriranno materiali su cui lavorare e alle modalità pratiche si affiancherà 
una base pedagogico-teorica. Ogni lezione sarà interattiva. Verrà utilizzata per la classe prima la 
metodologia Fogliarini per l’insegnamento della letto-scrittura. 

 

Calendario 

Classe I: Mercoledì 22 settembre; Mercoledì 20 ottobre; Mercoledì 17 novembre; Mercoledì 
15 dicembre; Mercoledì 19 gennaio; Mercoledì 16 febbraio; Mercoledì 23 marzo; Mercoledì 
20 aprile. 
 
Classe II: Giovedì 23 settembre; Giovedì 21 ottobre; Giovedì 18 novembre; Giovedì 16 
dicembre; Giovedì 20 gennaio; Giovedì 17 febbraio; Giovedì 24 marzo; Giovedì 21 aprile. 
 

Classe IV: Mercoledì 29 settembre; Mercoledì 27 ottobre; Mercoledì 24 novembre; Mercoledì 
22 dicembre; Mercoledì 26 gennaio; Mercoledì 23 febbraio; Mercoledì 30 marzo; Mercoledì 
27 aprile. 

Costo :  100 euro per i non iscritti alla FLC CGIL, 65 euro per gli iscritti alla FLC CGIL. 

Nel costo sono compresi, oltre all’iscrizione annuale a Proteo Fare Sapere, le lezioni in sincrono, le 
videoregistrazioni e i materiali. Il pagamento può essere effettuato con BONIFICO BANCARIO 
(Beneficiario: Proteo Fare Sapere Roma Lazio Via Buonarroti 12 00185 Roma; Banca d’appoggio: 
Unicredit, via dello Statuto, Roma Codice Iban: IT92J0200805209000400572977 Causale del 
versamento CONTRIBUTO PER IL CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA CLASSE 
__ anno 2021/2022). Per iscriversi al corso, è necessario compilare il modulo online (indicando a 
quale classe ci si vuole iscrivere) entro il 17 settembre. Si può pagare anche con la Carta del Docente. 
Le credenziali per accedere alla piattaforma saranno inviate appena riceveremo copia del bonifico 
all’indirizzo segreteria@lazioproteofaresapere.it.  
Direttore del Corso Antonino Titone a.titone@flcgil.it / 3488101713  
Segreteria Organizzativa segreteria@lazioproteofaresapere.it 3426253723 (anche WhatsApp) 

https://forms.gle/CQSY7K9Xkjk5r5RC7
mailto:segreteria@lazioproteofaresapere.it

