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AVVISO 190 

Al personale Docente 
 

A seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’ANSI , Associazione nazionale scuole italiane, ente no profit 

accreditato al MI, le SS.LL. riceveranno sulla propria posta elettronica le credenziali per l’accesso alla piattaforma dedicata 

all’approfondimento dei temi relativi alle problematiche teoriche, in particolare quelle correlate al rapporto tra ricerca scientifica e 

sperimentazione didattica, e a quelle pratiche dell’inclusione. Si consiglia la partecipazione attiva soprattutto ai docenti di sostegno. 

All’esito della fruizione del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

TEMATICHE DEL CORSO 

Pedagogia speciale 

• Fattori psicologici e competenze interculturali del docente un’interazione funzionale per un’inclusione efficace; 

• Generare connessioni positive Parent Net, un percorso per genitori di ragazzi con autismo; 

• Inclusione e Ambienti di apprendimento innovativi.BES 

• Inclusione e disabilità; 

• Riflessioni inclusione; 

• Linee guida e protocolli per inclusione; 

• Quadro normativo; 

• Piano Educativo Individualizzato - Modello-PEI; 

• Allegato A –Esempio di Profilo di Funzionamento. 

DSA 

• Quadro normativo; 

• Discalculia; 

• Disgrafia; 

• Dislessia; 

• Disortografia; 

• ADHD Scuola; 

• Piano Didattico Personalizzato; 

• PDP Piano Didattico Personalizzato - Format – primaria; 

Nuovi modelli descrittivi e cambio di paradigma 

Introduzione alla interdisciplinarietà: 

• Spazi comunicativi e contorni digitali; 

• I modelli fisico-matematici e la nuova centralità della persona; 

• La rivoluzione digitale: dalla fisica della materia al linguaggio binario; 

• Tecnologie digitali e cittadinanza attiva. Un caso concreto in provincia di Napoli; 

• Saperi Analogici e Saperi Digitali; 

• Nuovi modelli educativi e tecnologie multimediali nell'era digitale; 

• Una nuova forma di analfabetismo nell’era post-digitale; 

• Nuove prospettive didattiche e modelli dell’Ingegneria dell’Informazione; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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