
  

  

SEZIONE DI PISA  

VIA CONDOTTI,13  

ASCIANO DI SAN GIULIANO T. PISA  

Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005 conformato alla Direttiva n. 170/2016 

artt. 2-3 (richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016))  

A.I.M.C.- PISA   
PROPONE:   

AI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA e 

PRIMARIA    

 CORSO DI  FORMAZIONE  

La metacognizione nella pratica didattica 

Perché è così difficile apprendere?  

C/O ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI   

VIA FRATELLI ANTONI ,10 -PISA (ZONA AEROPORTO)  

  

A CURA DEI COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO:  

- Pietro Sacchelli (Fondatore Ass. Didattica Mentalista, insegnante di Scuola   
                                    Primaria c/o 2° Circolo di Massa)  

- Mariangela Angeloni (Esperta di Didattica Mentalista; insegnante di Scuola              

Primaria c/o il 2° Circolo di Massa)  

- Denia Dal Canto (Esperta di Didattica Mentalista , insegnante di Scuola   

                               Primaria c/o I.C. “G. Carducci” di Santa Maria a Monte - PI)  

- M. Grazia Beghetti (Esperta di Didattica Mentalista; insegnante di Scuola                                      

dell’Infanzia c/o il 2° Circolo di Massa)  

  

  



CON IL SEGUENTE CALENDARIO  

  

 21 gennaio 2017 dalle    ore 8,30 alle 12,30  

 25 febbraio   2017  dalle   ore 8,30 alle 12,30  

 4 marzo   2017  dalle     ore 8,30 alle 12,30  

 8 aprile   2017 dalle        ore 8,30 alle 12,30  

 13 maggio  2017  dalle   ore 8,30 alle 12,30  

 27 maggio  2017  dalle   ore 8,30 alle 12,30  

  

Obiettivi generali  

a) Insegnare e apprendere in modo metacognitivo;  

b) riconoscere gli stili di apprendimento degli alunni (dialogo 

pedagogico);  

c) capire il funzionamento della mente (le funzioni primarie del 

cervello);  

d) prevenire, affrontare e risolvere i disturbi specifici di 

apprendimento (D.S.A.);  

e) realizzare una pedagogia inclusiva e personalizzata;  

  

Modalità d’iscrizione ( vedi scheda di adesione), articolazione e struttura 

del corso   

Il corso si articola con le modalità della ricerca-azione (sperimentazione nelle 

sezioni/classi senza gruppo di controllo e validazione esterna).   

Il corso si svolge il sabato mattina in n. 6 incontri di 4 ore cadauno 

dal mese di gennaio al mese di maggio 2017.   

Per il riconoscimento legale del corso è ammessa una sola assenza.  

                           ( verrà rilasciato attestato)     

Tutti gli incontri avranno una struttura pratico-laboratoriale durante 

i quali i corsisti dovranno restituire verbalmente ai colleghi del 

gruppo di appartenenza le loro perplessità o le difficoltà incontrate 

nello svolgimento delle lezioni nelle sezioni/ classi.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  



 

 

 

La metacognizione nella pratica didattica  

Perché è così difficile apprendere?  

Gennaio – maggio  2017 – Pisa  

 Scheda di iscrizione da compilare e inviare a:        

virginia.aimc@gmail.com  

Entro e non oltre il:18/01/2017         socio AIMC:      SI         NO  

Cognome e  

nome………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/aa…………………………(Prov………)….il……………………………………………………………………………………  

Codice   

fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

email……………………………………………cell:………………………………………………………………………………………… 

…via/piazza…………………………………………………città…………………………………………………………………………  

  

luogo di  lavoro :scuola   infanzia/primaria  

Istituto……………………………………………………………di………………………………………………………………………  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Autorizzo l’AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici di Pisa al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003.   

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso 
delle spese sostenute per il  laboratori,  sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.   

                                                                                                                                    Firma  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’ Associazione Italiana Maestri Cattolici di Pisa,  per  motivi di carattere amministrativo – 

burocratici, organizza le iniziative di formazione per i soli soci.  La  quota di partecipazione 

agli incontri seminariali sarà di € 80,00 + € 35,00 quota associativa annuale.  Essendo 

AIMC riconosciuto dal MIUR ente qualificato per la  formazione,  gli 80,00 euro  del costo 

del corso potranno  essere detratti dalla  carta del docente (vedere “tutorial” percorso per  

generazione del  buono per detrarre la cifra da carta del docente)  

 Mentre i 35,00 € dell’ adesione all’ associazione  dovranno essere versati sul  cc  

IBAN IT 14 Q076 0114 0000 0001 0200 566  intestato a Associazione  Italiana  

Maestri  Cattolici  sez.  Pisa  via  Condotti,13  San Giuliano  Terme -  causale “ 

adesione AIMC sez. Pisa - 2017”. La copia del versamento  dovrà essere  consegnata al 

primo incontro ed allegata al modello di adesione AIMC da  compilare in quella sede.  

 Ciascuno deve inoltre  portare una marca da 2 euro da apporre sulla ricevuta in quanto d’ importo 

superiore a € 77,47    


