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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI e ai DOCENTI  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia Biella 

Oggetto: Seminario per Docenti A.S. 2016/17 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella in collaborazione con le scuole polo per la formazione 

degli ambiti PIE15-BI1 e PIE16-BI2, organizza l’evento formativo: 

 

Alla scoperta del Regno del Linguaggio, tra Regole e…Fantasia! 
 

Età dei bambini, ritmi e tempi delle attività in classe condizionano sensibilmente 

l’apprendimento, prima della letto-scrittura poi della grammatica e dell’ortografia della lingua 

italiana tra i 5 e gli 11 anni. Il seminario ha l’obiettivo di presentare una metodologia che si 

avvale di un approccio graduale e rigoroso, al contempo artistico e creativo, dimostratosi 

efficace anche con bambini con diagnosi DSA o con disabilità. 

Relatrici saranno le dott. Monica Cristina Colli e Rossana Colli dell’associazione Proxxima che, 

nell’ambito del Progetto Diderot 2016-2017, hanno realizzato il progetto “Viaggio nella 

grammatica fantastica” con cui è stata promossa, nelle scuole primarie del Piemonte, la 

valorizzazione delle due dimensioni, quella fantastica e quella rigorosa, per sostenere 

l’interesse e la motivazione degli studenti nell’’apprendimento di grammatica e ortografia. 

 

Il seminario si svolgerà il 14 Giugno 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’Aula 

Magna dell’IIS “Gae Aulenti” in viale Macallé, 54 – Biella. 

 

L’iniziativa costituisce parte integrante della formazione dei Docenti per gli ambiti territoriali 

della provincia di Biella ed è inquadrata nel contesto della priorità 4.2 del Piano Nazionale per 

la Formazione dei Docenti 2016-2019. 

 

I partecipanti potranno iscriversi compilando entro Martedì 13 Giugno 2017 il modulo online 

al seguente link: https://goo.gl/forms/92qpZmseFlfr3cce2 

(accedere con Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari) 

 
Il link per l’iscrizione sarà disponibile anche sui siti web delle scuole polo per la formazione 

degli ambiti BI1 e BI2 nelle sezioni dedicate al PNFD. 

 

Cordiali saluti, 

 IL DIRIGENTE VICARIO 
Lisa Lucia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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