
 
 

Rete Il Veliero Parlante presenta 

Corso di formazione a.s. 2016-2017 

COPERTINO 1^ CORSO 
 

DAL RAV INFANZIA AL PUER 5 

Valutare nella Scuola dell’Infanzia. 

Strumenti per la continuità 
 

Il corso è rivolto a docenti di scuola dell’Infanzia; si terrà presso l’Istituto Comprensivo 

“G.Falcone” di Copertino, Via Regina Isabella, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

 

Il corso si sviluppa in 5 incontri in presenza di 4 ore articolati in fase di ascolto e fase laboratoriale. 

Le insegnanti possono richiedere la supervisione che prevede tre incontri a distanza da concordare.  

 

Giovedì 3 novembre 

Ornella Castellano:  Introduzione al programma del corso. Presentazione dello strumento PUER 5. 

   Il RAV Infanzia e la lettura della maturazione del bambino 

Debate: Modelli di organizzazione nella scuola dell’Infanzia. I laboratori didattici. 

Tutor d’aula: Manuela Greco 

Mercoledì 9 novembre 

Ornella Castellano:  Analisi del disegno e studio del colore. I grafotest.  

Practice session: L’atelier didattico: il disegno dialogato; giochi di grafismo  

  Tutor d’aula: Serena Santo 

Lunedì 14 novembre 

Fabio Massari: Laboratorio Psicomotorio nella scuola dell’Infanzia. 

Practice session: La percezione di sé, dell’altro, dello spazio. Giochi motori 

  Tutor d’aula: Carla Montefusco 

Venrdì  18 novembre  

Iliana Morelli: Pensiero computazionale a sostegno dei processi di apprendimento nell’infanzia. 

 Practice session: Costruzione di percorsi e laboratori di coding con Cubetto, Ape bee-bot,  

      Scacchiera, Carte Cody Roby, Cyber robot 

  Tutor d’aula: Silvia Scandura 

Venerdì 25 novembre 

Maria Rosaria Monteduro: Puer 5, uno strumento per la Continuità 

Practice session: Esercitazioni pratiche 

  Tutor d’aula: Annapina Giancane 



Il corso è aperto a docenti e studenti universitari. 

La frequenza del corso è gratuita per due docenti di ogni scuola della Rete; per tutti gli altri 

docenti delle scuole in Rete  è condizionata ad un contributo di 35,00 €; per tutti gli esterni alla 

Rete  il contributo è pari ad € 50,00. 

La quota di partecipazione può essere versata alla scuola capofila: Istituto Comprensivo  n. 4 

“Magistrato G. Falcone”  - Copertino nelle seguenti modalità: 

-in Conto Tesoreria 0312439 se le quote provengono da Istituzioni scolastiche; 

-sul C.C.B. della scuola capofila: IBAN: IT05F0103079580000002403957 Monte dei Paschi di 

 Siena Agenzia di Copertino, se le quote sono versate da privati; 

-brevi manu presso la scuola capofila. 

L’ammissione al corso sarà effettuata rispettando l’ordine di arrivo delle 

domande. 

Per informazioni su Rete Il Veliero Parla…n…te –La scuola che fa i libri, consultare il sito 

www.comprensivofalconecopertino.it  

Per iscrizione e informazioni inviare richiesta all’indirizzo velieroparlante.info@gmail.com oppure 

chiamare il numero 320 1955980. 

La  Dirigente Scolastica 

della Scuola Capofila 

Ornella Castellano 
 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
mailto:velieroparlante.info@gmail.com

