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Anno Scolastico 2017/2018

Piano di Formazione - competenze per una scuola inclusiva
titolo: "Bes: apprendimento / insegnamento
Efficace, Stimolante, Coinvolgente"

Docente relatore : Alessandra Bidut
Ore: n? 15 ore.
N° incontri: previsti 7 incontri.
Orario:

14.45 - 16.45 (2h.) / 14.45 - 17.45 ( 3h.) l'ultimo incontro.

Date: dal 16 febbraio al 6 aprile 2018, il venerdì.
Dettaglio: venerdì 16, 23 febbraio;
venerdì 2, 9, 16,23 marzo;
venerdì 6 aprile;

Sede del Corso: Liceo Artistico L.B.Alberti, via San Gallo,68 Firenze

Programma:
1.

Venerdì 16 febbraio Brainstormig iniziale gli stili cognitivi :
conoscere gli stili cognitivi per costruire una lezione che tenga conto
delle diverse modalità di apprendimento degli allievi. (2h.)

2. Venerdi 23 febbraio Strategie facilitanti l'apprendimento:
nuove scoperte neurologiche delle neuroscienze, il cono
dell' apprendimento, mind map e mappe concettuali, flipped class,
peer education , cooperative leaming . (2h.)
3. Venerdi 2 marzo Le basi della Kinesiologia educativa: semplici
esercizi da fare in classe per lavorare ed imparare in modo efficace (
per insegnanti e studenti). (2h.)
4. Venerdì 9 marzo Esercizi di Kinesiologia per per migliorare le
abilità di base. (2h.)
5. Venerdì 16 marzo Esercizi di Kinesiologia educativa per
migliorare le abilità di base. (2h.)
6. Venerdì 23 marzo I profili di dominanza Emisferica: conoscere il
proprio profilo di la dominanza per usare i propri talenti e superare i
blocchi di apprendimento. (2h.)
7. Venerdì 6 aprile esempi di progetti ,di giochi, proposte legate alla
didattica e in particolare all'insegnamento della storia dell'arte.
Brainstorming finale: riflessioni, domande, proposte. (3h.)

Indicazioni:
con tacco.

Si consiglia un abbigliamento comodo ed evitare le scarpe

Attestato: rilasciato dalla scuola

Curriculum : presentato all'Istituto

