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Ministero dell’Istruzione
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UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI
AREA EFS
Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche del I ciclo
statali e paritarie del Piemonte
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIE - SECONDARIE I GRADO
FORMAZIONE on-line sul metodo di educazione alla lingua MA.VI.® e giochi
arricchiti dalla metodologia Joy of Moving - workshop 31 gennaio 2022.
Gentili Dirigenti e Insegnanti,
nell’ambito delle iniziative per promuovere il curricolo verticale per competenze
trasversali di Educazione fisica, in applicazione di quanto previsto dalle
“Indicazioni nazionali” del 2012, siamo lieti di comunicare la prosecuzione
dell’iniziativa in oggetto, inserita nella piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. e già
proposta con successo nel trascorso anno scolastico dalla Direzione Didattica V
Circolo di Asti, in collaborazione con i Centri Pedagogico Linguistici di Torino e
di Asti.
La formazione, fruibile in modalità on-line, nel rispetto dei protocolli legati
all’emergenza sanitaria Covid-19, è nata dalla grande affinità tra:
•

il metodo MA.VI.®, modello didattico di educazione alla lettura e alla scrittura
e di insegnamento della grammatica che consiste nel rendere visibili,
attraverso dei marcatori visivi, gli elementi di coesione testuale che rendono
possibile la comprensione del testo, accompagnando il bambino a prendere
progressivamente consapevolezza dei meccanismi linguistici, migliorando
l’approccio alla lettura e il senso di autoefficacia, anche negli alunni con bisogni
educativi speciali e difficoltà di linguaggio.
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•

la metodologia innovativa per l’Educazione fisica Joy of Moving (JOM): un
approccio globale di educazione del corpo attraverso il movimento per lo
sviluppo “motorio, cognitivo, emotivo-affettivo e sociale” dei bambini.
Nata in Piemonte, validata scientificamente dall’Università di Roma “Foro
Italico”, la metodologia è attualmente promossa dal Ministero dell’Istruzione nelle
scuole italiane, inserita nelle Linee di indirizzo 2019 sull’attività fisica del Ministero
della Salute e, come best practice europea, all’interno del progetto HEPAS 2020
(Healthy and physically active schools in Europe).

Al fine di presentare la formazione, i presupposti teorici del metodo MA.VI.® e
la loro applicazione pratica in classe, è stato previsto il
workshop informativo
“Come guidare il bambino alla scoperta del piacere della lettura”
31 gennaio 2022 - dalle ore 17.00 alle 19.00
Gli insegnanti interessati a ricevere il link per la partecipazione, potranno inviare una
e-mail
con
oggetto
“workshop
informativo
31
gennaio”
a:
webinarmavi@gmail.com specificando il proprio nome, cognome, recapito
telefonico, provincia, scuola di servizio e ordine di scuola (infanzia, primaria,
secondaria di I grado)
entro il 28 gennaio 2022.
L’attestato di partecipazione al workshop sarà rilasciato a tutti i partecipanti dalla
Direzione Didattica del V Circolo di Asti.
Nell’ottica di favorire la diffusione di buone pratiche, il workshop informativo è
aperto agli insegnanti Referenti Joy of Moving di altre regioni italiane.
Per tutti coloro che invece decideranno di partecipare direttamente alla formazione
“Educare alla lettura e alla scrittura: il Metodo MA.VI.®”, potranno registrarsi
accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A., codice ID n. 98366 entro la data indicata.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Maria Michela Sebastiani - email
segreteriamavi@gmail.com - cell. 392 5507 055 https://mavi.education/formazionemavi-scuola/
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Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in
indirizzo ad informare il personale interessato.
IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente
da DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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