Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7952

Ravenna, 15 ottobre 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali del I° ciclo d’istruzione
Ai Docenti Formatori Tutor Senior
Marzia Seganti – IC S. P. in Vincoli
Giancarlo Frassineti – IC S. Biagio – Ravenna
Franco Garavini – ITCG Oriani - Faenza
E p.c. Al Dirigente Scolastico
IC Baracca – Lugo (Presidio ELLE)
All’USR ER (Ufficio V) – Bologna
Al Dirigente Scolastico
ITCG Oriani - Faenza

Oggetto: Seconda annualità del Progetto regionale “ELLE – Emergenza Lingua”.
Programma delle iniziative e tempistica (2010 e 2011).
Il progetto in parola è destinato agli insegnanti di Lingua Italiana nella scuola primaria e
secondaria di I° grado.
Per il corrente anno scolastico sono previsti 3 diversi livelli di azione:
provinciale
- subprovinciale
- di singola istituzione scolastica
Schema-planning del Progetto:
Chi organizza
USP d’intesa con CSC
+
Staff provinciale
(tutor senior:
Marzia Seganti
Giancarlo Frassineti
Franco Garavini)

Cosa fa
2 seminari in
ogni distretto

Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento: Doris Cristo
0544/32263
e-mail: doris.cristo@istruzione.it

Chi partecipa
Docenti tutor
junior dell’ambito
distrettuale di
riferimento

Quando
Distretto di Ravenna: Giancarlo Frassineti
• 26 ottobre 2010 - ore 15,00/18,00
• 22 novembre 2010 - ore 15,00/18,00
Distretto di Lugo: Marzia Seganti
• 26 ottobre 2010 - ore 15,00/18,00
• 23 novembre 2010 - ore 15,00/18,00
Distretto di Faenza: Franco Garavini
• 26 ottobre 2010 - ore 15,00/18,00
• 23 novembre 2010 - ore 15,00/18,00
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Singole scuole
+
Staff di scuola
(tutor junior d’intesa
con Dirigente
Scolastico)

USP – Ufficio Studi
d’intesa con CSC
Staff provinciale
(tutor senior)

2 incontri in
ogni scuola
privilegiando
incontri specifici
di Dipartimento
o appositi
Gruppi di lavoro
o di ricerca
1 seminario
provinciale di
chiusura del
Progetto
biennale

Tutti i docenti di
Lingua Italiana
delle scuole
primarie e
secondarie di I°
grado coinvolte

Nel periodo compreso tra il mese di
Gennaio/ Maggio 2011

Docenti tutor
junior
+
Staff provinciale
(tutor senior)

Maggio 2011 (data da definire)

Comunicare entro il 15 dicembre 2010
all’USP il calendario e i contenuti dei 2
incontri da realizzare in ogni scuola

L’organizzazione dei 2 seminari a livello di ciascun distretto, destinati ai docenti-tutor-junior delle
scuole afferenti a ciascun distretto, sono attività propedeutiche per il “montaggio” delle azioni da
sviluppare all’interno delle scuole.
A partire da Gennaio 2011 ed entro Maggio 2011 i docenti-tutor-junior “animeranno” all’interno
dell’istituto di appartenenza alcune situazioni di informazione, sensibilizzazione, ricerca (due eventi),
d’intesa con il Dirigente Scolastico.
Per avere un quadro completo delle azioni a livello di singola istituzione scolastica i Dirigenti
Scolastici in indirizzo comunicheranno entro il 15 dicembre 2010 all’USP il calendario e i contenuti dei
2 incontri da realizzare in ogni scuola.
Programmi dei 2 seminari organizzati in ogni distretto:
I° Seminario in ogni distretto
“La lettura, un processo complesso”
Sedi:
Date:
• Ravenna – SMS Don Minzoni (Via Cicognani, 8) 26/10/2010 - ore 15,00/18,00
• Lugo – SMS Baracca (Via Emaldi, 1)
26/10/2010 - ore 15,00/18,00
• Faenza – Sc. Prim. Carchidio (Via Forlivese, 7)
26/10/2010 - ore 15,00/18,00
I^ Sessione in plenaria (15,00-16,30)
“Prove INValSI 2009/2010 - Analisi delle criticità rispetto al lessico, la coesione
testuale, le inferenze e l’interpretazione”
Contributo teorico a cura del Tutor senior
II^ Sessione in sotto-gruppi di lavoro (16,30-18,00)
- Proposte di lavoro sugli ambiti sopradescritti
- Consegne in vista del II° seminario distrettuale (Reperimento testi, elaborazione attività e
percorsi di apprendimento)
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II° Seminario in ogni distretto
“La lettura, un processo complesso”
Sedi:
• Ravenna – SMS Don Minzoni (Via Cicognani, 8)
• Lugo – SMS Baracca (Via Emaldi, 1)
• Faenza – Sc. Prim. Carchidio (Via Forlivese, 7)

Date:
22/11/2010 - ore 15,00/18,00
23/11/2010 - ore 15,00/18,00
23/11/2010 - ore 15,00/18,00

I^ Sessione in plenaria (15,00-16,30)
“Riflessioni sulle azioni che i tutor junior realizzeranno all’interno delle rispettive scuole”
Contributo teorico a cura del Tutor senior
II^ Sessione in sotto-gruppi di lavoro (16,30-18,00)
- Raccolta materiali e condivisione della mission da proporre all’interno delle scuole
Al fine di organizzare al meglio il piano delle attività sopra-descritte, si chiede di confermare e/o
integrare i nominativi dei tutor junior, già individuati dalle scuole primarie, secondarie di I° grado ed
istituti comprensivi (vedi elenco allegato) per l’a.s. 2010/2011 entro il 22 ottobre 2010
(esclusivamente via email: doris.cristo@istruzione.it).
Per ogni docente referente neo-nominato, si segnalino un recapito telefonico ed email.
Si ringrazia per la collaborazione, indispensabile per assicurare il buon esito del Progetto.
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente
Dr.ssa Maria Luisa Martinez
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