
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
  

CIRC.  N. 302  del  17/01/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CORSO ONLINE SUI:  

   "PERCORSI DIDATTICI EFFICACI: UN VIAGGIO TRA GLI ELEMENTI ESSENZIALI" 

 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa D.Capotummino 

 

                       

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso online "Percorsi didattici efficaci: un 
viaggio tra gli elementi essenziali" proposto dall’’AID 
Il corso, della durata di 20 ore in 4 moduli formativi, ha l'obiettivo di: 

 affrontare il tema della efficacia delle metodologie didattiche in un’ottica inclusiva 
 analizzare i processi di apprendimento focalizzando l’attenzione sull’importanza 

delle nuove ricerche nel campo delle neuroscienze 
 comprendere il significato della compensazione nell’ambito dell’accessibilità 

didattica 
 delineare gli elementi essenziali relativi alle competenze didattiche in ambito 

linguistico, matematico e nella lingua straniera 
Le iscrizioni si effettuano online entro il 25 febbraio 2020 sul sito AID e poi su SOFIA. 
Il corso, caricato anche sulla piattaforma ministeriale SOFIA, sarà accessibile su 
piattaforma online dal 02 marzo al 15 maggio 2020. 
Il corso ha una quota di partecipazione pagabili anche con carta del docente. di: 

 35 euro per i soci AID 
 45 euro per i non soci 

 

Puoi iscriverti all'attività legata a questo evento: https://www.aiditalia.org/it/attivita/1356 

oppure 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/corso-per-docenti-percorsi-didattici-efficaci 

 

si allega struttura del corso 
 

    Obiettivi del corso 

Il corso si propone di: 

 affrontare il tema della efficacia delle metodologie didattiche in un’ottica inclusiva 

https://www.aiditalia.org/it/attivita/1356
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/corso-per-docenti-percorsi-didattici-efficaci


 

 

 

 

 analizzare i processi di apprendimento focalizzando l’attenzione sull’importanza delle 

nuove ricerche nel campo delle neuroscienze 

 comprendere il significato della compensazione nell’ambito dell’accessibilità didattica 

 delineare gli elementi essenziali relativi alle competenze didattiche in ambito 

linguistico, matematico e nella lingua straniera 

Attraverso video lezioni, accompagnate da approfondimenti e indicazioni bibliografiche, il corso 

vuole essere uno strumento di riflessione sull’accessibilità e sull’approccio inclusivo nella 

scuola, sottolineando l’importanza delle scelte metodologiche e didattiche.  

Struttura del corso 

Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento online: ogni 

docente avrà quindi la possibilità di visionare le video lezioni e studiare i materiali presenti nella 

piattaforma AID in base alle proprie esigenze. 

Il corso ha una durata di 20 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) e prevede 4 moduli 

formativi: 

MODULO 1 - Principi di didattica inclusiva 

 Neuroscienze e apprendimento - Prof.re Leonardo Fogassi 

 La didattica inclusiva: questioni e suggestioni - Prof.re Fabio Bocci 

 Insegnare ai tempi del digitale - Prof.re Graziano Cecchinato 

MODULO 2 - Fondamenti didattici per l’apprendimento della lingua italiana 

 L’italiano di base come attività trasversale - Prof.ssa Isabella Chiari 

 La produzione del testo - Prof.ssa Valeria Della Valle 

MODULO 3 - Fondamenti didattici per l’apprendimento delle abilità matematiche 

 Il ruolo della comprensione del testo nella risoluzione dei problemi - Prof.ssa Silvia 

Sbaragli 

 L’uso delle tecnologie per favorire processi inclusivi in didattica della matematica: il ruolo 

fondamentale del docente - Prof.ssa Annalisa Cusi 

MODULO 4 - Fondamenti didattici per l’apprendimento delle lingue straniere 

 Sviluppare la competenza lessicale. Indicazioni metodologiche - Prof.re Michele Daloiso 

 Il ruolo del lessico nella didattica di una lingua non materna - Prof.ssa Paola Celentin 

Al termine di ogni modulo il docente dovrà compilare obbligatoriamente il relativo questionario 

di gradimento non valutativo, composto da domande a risposta chiusa (con tentativi illimitati). 
                                                                                                           

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 


