Corso onlfne per docenti"Pereorsi didattici
ofBcaci: un viario tra gii elementi essenziali'
iscrizioni entro il 25febbraio 2020

SpettJe Istituto Scolastico,

vi segnaliamo che da oggi al 25 febbraio 2020 sono aperte le iscrizioni a
"Percorsi didattici efficaci: un viaggio tra gii elementi essenziali", nuovo
percorso formativo on-line per docenti di ogni ordine e grado di scuole statali,
paritarie o private.
Il corso, della durata di 20 ore in 4 moduli formativi, ha l'obiettivo di:

• affrontare il tema delia efficacia delie 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 delia compensazione nell'ambito
dell'accessibilità didattica

• deiineare gii elementi essenziali relativi alle competenze didattiche In
ambito linguistico, matematico e nella lingua straniera
Le iscrizioni si effettuano online entro il 25 febbraio 2020. li corso, caricato

anche sulla piattaforma ministeriale SOFIA, sarà accessibile su piattaforma online
dai 02 marzo al 15 maggio 2020.
Il corso ha una quota di partecipazione di:
• 35 euro per i soci AIO

• 45 euro per i non soci
pagabili anche con carta dei docente.

Docenti di Abruzzo, Puglia, Sardegna: opportunità
corso online + incontro in presenza
Esclusivamente per i docenti di Abruzzo, Puglia e Sardegna è prevista la
possibilità di seguire, a integrazione dei percorso formativo online, un incontro
in presenza di 6 ore (uno per ciascuna regione).

il docente di queste regioni interessato a partecipare anche all'incontro in presenza
(oltre al corso online), dovrà iscriversi attraverso il modulo di registrazione
dedicato, selezionando la sede interessata. Ogni incontro in presenza ha una
capienza massima di 120 posti.

L'iscrizione al corso online + incontro in presenza, per i docenti di Abruzzo, Puglia e
Sardegna, non prevede costi aggiuntivi.
Vi invitiamo a segnalare questa opportunità ai docenti dei vostro istituto
scolastico, per contribuire a promuovere una didattica realmente inclusiva.

Ringraziandovi per la disponibilità, vi mandiamo i nostri migliori saluti
La segreteria nazionale AID

Scopri il programma del corso e iscrìviti

