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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi 

Provincia di Varese 

 
 

Oggetto: progetto “attenzione e movimento - Il movimento per l’autoregolazione; percezione e 

cognitivizzazione”. Avvio ed iscrizioni 

A fronte di diverse difficoltà che, presumibilmente rischiano di cronicizzarsi ed essere poi individuati 
come disturbi che rallentano i tempi ed ostacolano i processi di apprendimento, il comitato scientifico del 
CTS ha individuato l’esigenza di rivedere come impostare, soprattutto nelle fasce più basse di età, un 
approccio metodologico e didattico che, muovendo da mediatori didattici attivi, in primis il corpo, 
trasversalmente alle diverse aree di apprendimento, sostenga un percorso di educazione 
dell’attenzione (focalizzata), della percezione di sé e degli altri e dell’autoregolazione (meta 
cognizione). 

Ciò dovrebbe condurre al potenziamento di funzioni cognitive (a volte carenti) che possano 
supportare le successive fasi di sviluppo e di apprendimento. 

L’azione formativa intende offrire ai docenti riflessioni teoriche e strumenti operativi per 
impostare correttamente le azioni didattiche nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e nei primi anni della 
scuola primaria. 

Il percorso viene proposto con un pacchetto di 20 ore per edizione: 6 ore di formazione teorica e 
14 ore di laboratorio; si propongono 2 edizioni con un coinvolgimento massimo di 75 docenti, distribuiti 
sui due poli dell’inclusione, afferenti agli AT 34 e 35. 

Si allega il progetto che è ancora privo dei contenuti delle ore di laboratorio, in fase di definizione 
da parte dei conduttori. Il periodo di attivazione dei laboratori sarà da aprile a giugno 2018 

Nella prima riunione plenaria prevista per il 23 febbraio 2018, c/o il liceo “Curie” di Tradate, 
dalle 15,30 alle 18,30,  verranno comunicate date e contenuti dei laboratori. 

I docenti interessati sono pregati di iscriversi entro il 20 febbraio 2018, compilando il form  al 

seguente link:  https://goo.gl/ZdCJ5w 
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La Dirigente del CTS 
Dott.ssa Patrizia Neri 

         Referenti CTS/AT 
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