LICEO SCIENTIFICO STATALE "Giovanni Marinelli"
Viale Leonardo da Vinci 4 — 33100 Udine Tel.

0432/46938 - Fax 0432/471803
dirigente@liceomarinelli.it www.liceomarinelli.gov.it
PROT N 4008/C14

Udine 24/06/2019

Alle scuole dell’Ambito 8 del FVG
Ai referenti per il PNFD dell’Ambito 8

CORSO N. 17 - AMBITO N. 8 - A.S. 2018/19

Titolo:
CORSO N. 17 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA. ADHD E DIDATTICA METACOGNITIVA
Data di inizio: 9 settembre 2019
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado— Max 25 docenti

Docente formatore: prof FEHL Annamaria , Docente di scuola secondaria di secondo grado
Sede degli incontri:

Durata : 25 ore :
Sede degli incontri: ISTITUTO COMPRENSIVO - III - UDINE Via
Magrini, 6, Udine - 33100 (UD)
Obiettivi.
operare in contrasto alla dispersione scolastica;
concretizzare di un contesto inclusivo e partecipativo;
riconoscere i Disturbi di Attenzione e Iperattività (ADHD);
conoscere e attuare pratiche didattiche atte a personalizzare gl apprendimenti;
progettare interventi in ottica metacognitiva e di una valutazione che tenga conto delle
caratteristiche individuali.
Contenuti.
caratteristiche dei Disturbi di Attenzione e Iperattività (ADHD);
confronto con altri disturbi del comportamento;
allievi con ADHD nel contesto classe e nella realtà quotidiana;
strategie da utilizza in classe con presenza di allievi con ADHD;
approccio metacognitivo applicato alla didattica;
strategie e proposte didattiche da sperimentare in classe, volte alla personalizzazione
degli apprendimenti

Struttura del corso:
10 ore in presenza lezioni
6 ore di laboratorio in presenza (progettazione, produzione di materiali)
7 ore di laboratorio a distanza: sperimentazione e approfondimento contenuti
2 ore di restituzione finale.

Date
in presenza
2 ore - 9 settembre ore 15.00-18.00
3 ore - 12 settembre ore 15.00-18.00
3 ore - 16 settembre ore 15.00-18.00
3 ore - 19 settembre ore 15.00-18.00
3 ore 23 settembre ore 14.30-18.30
2 ore: 21 ottobre ore 15.00-17.00
A distanza
creazione di una Google Classroom per la condivisione dei materiali e il tutoraggio a distanza delle
attività in classe
Direttore del corso: Dirigente Scolastico -De Nardo Paolo

Iscrizione
Per l'iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma S.O,F.I.A, - Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)
digitando il codice dell'iniziativa 32096 o il titolo del corso al seguente indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/ entro e non oltre il 4 Settembre 2019 . Alla piattaforma si accede
con le credenziali di Istanze OnLine.
Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 25 docenti. I docenti in
esubero riceveranno una comunicazione all'indirizzo mail collegato alle credenziali di Istanze
Online.
L'iscrizione al corso è considerata vincolante. ln caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare
al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore dei corsi - Dirigente Scolastico
DE NARDO Paolo e-mail -paolo.denardo@istruzione.it
Attestato
Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e svolto
le attività potranno scaricare dalla piattaforma S.O.F.I.A un attestato di partecipazione dopo aver
compilato obbligatoriamente il test di gradimento.

IL DIRETTORE DEL CORSO
DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo DE NARDO
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