
 

Circ. n. 145 
Misilmeri, 23/04/2022 

Proff. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

ANIMATRICE DIGITALE  

Prof.ssa Guida Maria Concetta 

AMMINISTRATORE DI RETE 

Prof. La Barbera Giampiero 

DSGA  

SITO 

OGGETTO: Piano di formazione 2019/2022 docenti. Ambito 21- 3^ annualità- tematiche nazionali 
quota. 60% - "Ripensare la didattica con le neuroscienze " Avviso reclutamento corsisti  

In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 2019/2022 III annualità e, in particolare, 
alla quota del 60%, assegnata alla nostra istituzione scolastica, comunico che entro e non oltre il 
06 maggio p.v. sono aperte presso questo link: https://forms.gle/bEwxxKGZiv9UzRfQ9 le 
iscrizioni all' U.F. "Ripensare la didattica con le neuroscienze "  

Per facilitare la consultazione si allega lo schema del percorso formativo come previsto dall'Avviso 
di reclutamento pubblicato Prot. 0003983/U del 23/03/2022. 

https://forms.gle/bEwxxKGZiv9UzRfQ9


Indicazioni operative USR 0002260 21/01/2022 - ai sensi della nota MIUR 0037638 30/11/2021 
UNITA' FORMATIVA 1

Tematica del percorso formativo e) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle 
novità  introdotte dalla recente normativa 

“star bene” a scuola insieme: migliorare il benessere nell’ambiente 
scolastico 

Ripensare la didattica con le Neuroscienze 
Le neuroscienze e le scienze cognitive hanno dimostrato le 
interconnessioni tra percezione, azione, emozione e cognizione nella 
conoscenza/interazione con il mondo e il loro ruolo nell' apprendimento 
scolastico. Le recenti teorie sullo sviluppo cognitivo si fondano su un 
concetto sistemico di apprendimento e le neuroscienze descrivono il 
cervello come un sistema complesso in cui le esperienze e le relazioni 
con l’ambiente modificano strutture e funzione. Nell’assunzione 
inderogabile del non semplice compito di gestire le differenze delle 
“classi complesse” attuali, si rende urgente per gli insegnanti la necessità 
di essere consapevoli delle implicazioni – in termini di efficacia ed 
efficienza, costi e benefici – che le diverse scelte teoriche e 
metodologiche compiute comportano e dei modelli scientifico-culturali 
che le sottendono. 
Il percorso si colloca dentro lo scenario di promozione e supporto ai 
processi di innovazione e di inclusione, per il successo formativo di 
ciascun allievo a partire dalla conoscenza e dalla valorizzazione di 
alcune fondamentali scoperte delle Neuroscienze

Durata 15 formazione (FAD) 
2 autoformazione 
- n.4 incontri in modalità sincrona da 3 ore, pari a 12 ore di 
introduzione agli specifici contenuti formativi dell’UF e di 
sperimentazione collaborativa 
- n.1 incontro in modalità sincrona da 3ore, di restituzione finale di 
un elaborato di gruppo 
- 2 ore di autoformazione in modalità asincrona utili per approfondire 
i materiali didattici messi a disposizione dal docente

Finalità del percorso 
formativo Breve descrizione 
del percorso

Finalità del percorso formativo è familiarizzare con i meccanismi di 
funzionamento del cervello attraverso le nuove scoperte che offrono le 
Neuroscienze e scienze affini, non solo dal punto di vista teorico ma, 
con un grande enfasi, nella formazione pratica e attiva per la sua 
applicazione diretta. Approfondire le conoscenze su funzionamento della 
memoria, sistemi attentivi e tappe di apprendimento può contribuire a 
incrementare i risultati positivi ad ogni livello educativo, a migliorare 
il sistema di 
relazioni tra pari e non e facilitare la mediazione dei contenuti.



Il corso di formazione si svolgerà a partire dal 15 Maggio prossimo in FAD. 
Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni e chiarimenti é possibile rivolgersi, oltre che alla 
sottoscritta, alla Prof.ssa Maria Concetta Guida.  

Obiettivi/contenuti essenziali Obiettivi 
• allineare le strategie didattiche alle evidenze neuroscientifiche 
• valorizzare delle capacità di base degli alunni (conoscenze e 

abilità relazionali visuo-spaziali e percettivo-spaziali) 
fondamentali per lo sviluppo delle competenze crossmodali 
complesse (corporee- cognitive-emotivo-empatiche), per lo 
sviluppo cognitivo generale e per gli apprendimenti scolastici 

• acquisire tecniche e strumenti per mettere in atto comportamenti 
empatici per gestire al meglio le relazioni, apprendere e 
applicare le nuove conoscenze sul cervello umano in ambienti di 
apprendimento e situazioni didattiche diversificate 

• progettare percorsi didattici coerenti e adeguati al quadro 
teorico esplicitato da integrare nel curricolo disciplinare 
ordinario e adottare soluzioni didattiche creative 

• migliorare l’ambiente di apprendimento e la convivenza tra pari 
e non, permettendo di comprendere e ottimizzare lo stato 
emotivo, l’autostima, la motivazione, l’adattabilità, la 
perseveranza e l’empatia 
Contenuti essenziali 

Introduzione base alle Neuroscienze e alla 
Neuropsicoeducazione evidence-based learning e principi della 
lezione efficace 
Come apprende il cervello : mente estesa, mente plurale, neuroplasticità e 
rapporti con l’educazione 
Sistemi e funzioni cognitivi-
esecutivi Neuro psico educazione 
emotiva Neurobiologia del cervello 
sociale Prevenzione e gestione dei 
conflitti

Metodologia Il percorso formativo privilegerà un approccio di tipo esperenziale/
laboratoriale nel quale lo studio di caso e la continua riflessione 
condivisa permetteranno ai docenti di sperimentare le tematiche 
proposte e consolidare buone pratiche, modelli e approcci metodologici 
anche attraverso  strumenti digitali e modelli interattivi

Mappatura delle competenze
Prendere in carico il bisogno di riconoscimento emotivo degli alunni 
Saper progettare, realizzare e valutare percorsi formativi orientata alle 
evidenze delle Neuroscienze 
Conosceretecniche e strumenti per mettere in atto comportamenti 
empatici per gestire le relazioni in modo efficace 
Riflettere sulla propria prassi professionale nell'ottica del 
miglioramento continuo e della condivisione professionale

Destinatari Docenti istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Tipologia di verifica finale I percorsi realizzati verranno documentati nelle varie fasi. La 
documentazione, insieme alla riflessione metacognitiva di ogni singolo 
soggetto sarà condivisa con tutto il gruppo dei partecipanti alla 
formazione. Il corsista svilupperà uno studio di caso, con applicazione 
di “soft skills”, in riferimento allo specifico contesto professionale per 
la 
costruzione di un “dossier” di gruppo condiviso.



La scuola é un ambiente atipico nel quale si muove una pluralità di soggetti in continua evoluzione. 
Cogliere questo aspetto dinamico significa sentire, immediatamente, l'inadeguatezza della propria 
preparazione professionale e sentire l'esigenza di apprendere, confrontarsi con se stessi, con i 
colleghi, con le proposte più innovative. 
La formazione professionale rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul proprio 
lavoro. 
La riflessione più é condivisa più assicura qualità sia al percorso formativo degli studenti, sia 
all’agire educativo e didattico in classe. Sono certa saprete raccogliere le sfide e gli stimoli che la 
formazione offre e che nell'ottica dell' insegnante quale “professionista riflessivo” (D. Schon) 
saprete guardare alla pratica e all’esperienza dell'apprendimento permanente per potenziare le 
vostre azioni future. 
Un abbraccio affettuoso,  

La Dirigente scolastica 

 Prof.ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


