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Metodo

Corso di formazione e aCCompagnamento all’implementazione 
per i doCenti della sCuola primaria 

     a Cura della dott.ssa luCia maria Collerone

Per PreNOTAZIONe:

www.canalescuola.it/webinar 

Oppure inviare richiesta a iscrizioni@canalescuola.it 
Oggetto: “prenotazione presentazione liBeramente imparo”

Dati: nome/Cognome; reCapito telefono; indirizzo email; sCuola di appartenenza

INfO, PrOgrAMMA e IscrIZIONe Al cOrsO
www.canalescuola.it/liberamenteimparo

le neuroscienze (le scienze della cognizione) 

e la didattica unite in un MeTODO INclusIvO 

che permette di apprendere la letto scrittura 

in modo naturale e facilitato 

e cONseNTe DI suPerAre le DIffIcOlTà 

DI leTTO scrITTurA e cAlcOlO 

DI TuTTI I bAMbINI

“liberamente Imparo”

in CollaBorazione 
Con

WeBinar gratuito di presentazione 
del Corso su prenotazione

giovedì 23 aprile 
ore 17.30 in WeBinar

video lezioni WeB in diretta

http://www.canalescuola.it/webinar
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lo sCopo del Corso è quello di formare i doCenti sulle prospettive della didattiCa innovativa 
per l’inClusione Che si Basa sui nuovi perCorsi di riCerCa Che Coniugano le sCienze della 
Cognizione alle sCienze dell’eduCazione. approfondimento e ConosCenza delle Basi teoriChe 
e di implementazione del metodo di letto-sCrittura e CalColo “liBeramente imparo” Creato 
su tali presupposti sCientifiCi e sperimentato in riCerCa azione. implementazione guidata del 
metodo nelle Classi. formazione formatori.

il Corso si sviluppa in differenti fasi e modalità (in presenza; on line).
i doCenti verranno seguiti in tutte le fasi a partire dallo studio del metodo durante 
i mesi estivi, all’implementazione durante l’anno sColastiCo. il Corso prevede lezioni in 
videoConferenza, sCamBio di materiali per lo studio e le eserCitazione, Condivisione dei 
lavori, tutto attraverso sistemi online.

i doCenti entreranno a far parte della Community di liBeramente imparo dove Ci 
sarà un Continuo Confronto di esperienze e Condivisione di nuovi materiali didattiCi.

•	 approfondimento e ConosCenza delle Basi teoriChe e di implementazione del 
metodo di letto-sCrittura e CalColo “liBeramente imparo” Creato su tali 
presupposti sCientifiCi e sperimentato in riCerCa azione.

•	 implementazione guidata del metodo nelle Classi. 
•	 formazione di formatori.

il Corso prevede:

i doCenti formati utilizzeranno il metodo nelle Classi prime di sCuola primaria in 
un Contesto di insegnamento-apprendimento Che ha dimostrato:

•	 di individuare preCoCemente e di prevenire lo sviluppo severo dei d.s.a; 
•	 di faCilitare l’apprendimento anChe in Caso di adhd e diffiColtà di 

apprendimento;
•	 di favorire l’apprendimento delle aBilità strumentali anChe in alunni 

provenienti da altra Cultura;
•	 di garantire l’eCCellenza;
•	 di essere uno strumento faCilitante l’apprendimento delle aBilità Cognitive e 

strumentali di Base in un Contesto sColastiCo sereno e inClusivo.

48 ore di aggiornamento 
professionale 
(42 ore di formazione in aula digitale + 
6 ore di studio individuale dei materiali)

presentazione oBiettivi

ore
riConosCiute
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inContri previsti in modalità online in diretta Con la dr.ssa Collerone:

•	 al Blog liBeramente imparo

•	 al gruppo fB Chiuso di Confronto e Condivisione

•	 al sistema in Cloud di Condivisione dei materiali

tutti i doCenti Che parteCiperanno al Corso entreranno a far parte della Community 
liBeramente imparo gestita dalla dr.ssa Collerone Che prevede l’aCCesso:

ai doCenti sarà Chiesto di aCquistare e studiare i seguenti testi:

•	 manuale del metodo “liBeramente imparo” (aCquistaBile Con la Carta doCente)

•	 materiali utili all’implementazione (aCquistaBili sul sito gestito dalla dr.ssa Collerone)

•	 luCia m. Collerone, il proCesso di lettura tra Cognizione ed eduCazione, 
Writeup site edizioni, 2019. (aCquistaBile Con la Carta doCente)

lezioni digitali in diretta WeB, attività laBoratoriali, 
attività individuali e in piCColo gruppo, attività on line, 
Condivisione di materiali. utilizzo di google Classroom, 
drive, sistemi di videoConferenza

+  materiali di studio (Corrispondenti a 6 ore di aggiornamento professionale)

•	 fase formazione  
quattro lezioni da 2 ore indiretta WeB. 
giovedì 7-14-21-28 maggio 2020 dalle 17.00 alle 19.00
(per un totale di 8 ore)

•	 fase approfondimento sul metodo Con feedBaCk ed eserCitazioni.
sei lezioni da 1 ora indiretta WeB dalle 17.00 alle 18.00, 
   più 1 ora di eserCitazione personale.
giovedì 18 giugno, 2-16-30 luglio, 6-27 agosto

(per un totale di 12 ore) 
•	 fase operativa di progettazione unità didattiChe  

un inContro operativo da 2 ore Con l’organizzazione delle attività 
   di inizio anno Con il metodo.
giovedì 3 settemBre dalle 17.00 alle 19.00
(per un totale di 2 ore)

•	 fase di aCCompagnamento 
otto inContri di Confronto e sostegno all’implementazione

da ottoBre 2020 a maggio 2021 da 2 ore

(per un totale di 16 ore)
•	 fase di verifiCa 

inContro finale da 2 ore a giugno 2021 
   per le attività di verifiCa e valutazione del perCorso didattiCo. 
inContro da 2 ore per l’individuazione di nuovi formatori sul metodo

(per un totale di 4 ore)

programma

metodologia
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la dottoressa luCia maria Collerone è dottore di riCerCa in sCienze 
Cognitive Con una tesi sulla neuroBiologia della lettura, esperta in disturBi speCifiCi 
dell’apprendimento, fondatriCe del perCorso di riCerCa “Cervello, Cognizione & eduCazione” 
Che Collega le informazioni provenienti dalle sCienze Cognitive alle sCienze dell’eduCazione 
per la ConCretizzazione di una pratiCa didattiCa faCilitante l’apprendimento perChé fondata 
sul reale funzionamento CereBrale.
la dottoressa inoltre, è Consulente sCientifiCo dell’assoCiazione “il lariBinto” onlus 
di milano ed è autriCe di testi per la sCuola dell’infanzia e primaria e di un romanzo 
divulgativo sulla dislessia e la sCuola dal titolo “200 giorni. tra i BanChi di sCuola e 
la vita. autriCe di numerosi artiColi sCientifiCi in autorevoli riviste nazionali e in atti 
di Convegno, ha parteCipato a numerose attività di formazione doCenti organizzate sul 
territorio italiano da un gran numero di istituzioni sColastiChe e territoriali, nonChé a 
inContri Con genitori e giovani per la Comprensione dei dsa.
ha Coperto numerosi ruoli (referente dislessia, delegato provinCiale aid) e ha parteCipato 
Come relatore a numerosi Convegni organizzati da enti, università e assoCiazioni sul 
territorio italiano.
insegnante di lingua inglese in un istituto di istruzione seCondaria superiore (itaaa “sen.
diroCCo” di Caltanissetta) è referente dsa nello istituto sColastiCo ed anChe Consulente 
per la riaBilitazione linguistiCo – Cognitiva dei d.s.a.

guarda il video dell’intervento 

della dr.ssa Collerone 

al 9° Convegno nazionale 

sulla sCuola inClusiva 

presso l’università BiCoCCa di milano

http://WWW.dsapp.it/video-Convegno-Collerone/

Chi è l’autriCe del metodo?

http://www.dsapp.it/video-convegno-collerone/
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per la parteCipazione al Corso è previsto un ContriButo di 370€. 
si aCCetta la Carta del doCente.

sConto per isCrizioni di gruppo: per isCrizioni di gruppo (più di 3 persone) è 
previsto un prezzo agevolato di 330 € a persona. per poter usufruire dello sConto è 
neCessario indiCare i nomi dei parteCipanti al gruppo nel Campo “altro” del modulo di 
isCrizione online.

CanalesCuola Coop. soC. onlus

via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano

tel: 0471979580
fax: 0471089811
e-mail: | info@CanalesCuola.it
responsaBile per la formazione:
dott.ssa giada Corrà - gCorra@CanalesCuola.it | 3381429225

responsaBile del Corso 
per la Cooperativa soCiale onlus ippoCampo

dr. m.gaBriola Chetta presidente di ippoCampo 
Con sede a vimerCate

tel 348 5626268 – gaBriola@dsapp.it
WWW.dsapp.it

investimento

per l’isCrizione al Corso di formazione Compilare il modulo online presente su 

WWW.CanalesCuola.it/liBeramenteimparo 

il Corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 15 isCrizioni.
termine per l’invio della domanda di parteCipazione è fissato a giovedì 27 aprile 2020.

per la parteCipazione gratuita all’inContro di presentazione introduttivo del Corso 
è neCessario prenotarsi inviando una mail a: 

isCrizioni@CanalesCuola.it 
oggetto: “prenotazione presentazione liBeramente imparo”
dati: nome/Cognome; reCapito telefono; indirizzo email; sCuola di appartenenza

per isCrizione

segreteria organizzativa

www.dsapp.it
www.canalescuola.it/liberamenteimparo

