
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

                Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

    
    Circ. n.  81     del   14-10-2019                                                               

 
Oggetto: Corso on line: ASNOR “

Fini Educativi " 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016)
Intelligenze Multiple e il loro Potenziamento per i Fini Educativi 
Questo percorso formativo, offre un’ampia spiegazione su alcune 
gruppo e il brainstorming , nonché il 
dormienti, ne riabiliti l’impiego nel rispetto della persona e della sua originalità.
Il corso è articolato in 4 moduli: 
Modulo 1: L’intelligenza 
Modulo 2: Come potenziare le intelligenze
Modulo 3: L’apprendimento 
Modulo 4: Progettazione e strategie metodo
Il corso è gratuito  ed ha la durata di h.50 
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli apposit

• Lezioni video on-line; 
• Dispense scaricabili; 
• Test di autovalutazione. 

Al termine del percorso è possibile richiedere l’
dell’obbligo formativo del personale della scu
€25 per il formato PDF stampabile.
Il corso è rendicontabile con la Carta Docente 
Docenti (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).
Per partecipare al corso bisogna registrati al sito del
https://asnor.it/area-scuola/le-intelligenze
educativi/?fbclid=IwAR1lWXiQFZxW58RetY3ll1ZU3ahZc6PtAtj5JGTqH
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ASNOR “Le Intelligenze Multiple e il loro Potenziamento 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

loro Potenziamento per i Fini Educativi ". 
percorso formativo, offre un’ampia spiegazione su alcune metodologie

, nonché il brainwriting , che coniugate allo scopo di risvegliare le intelligenze 
dormienti, ne riabiliti l’impiego nel rispetto della persona e della sua originalità. 

: Come potenziare le intelligenze 

: Progettazione e strategie metodologiche  
h.50 ID Edizione SOFIA, 50469 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceverà le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma 
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

Al termine del percorso è possibile richiedere l’attestato di frequenza al corso, valido per l’adempimento 
dell’obbligo formativo del personale della scuola, versando un contributo di €50 per il formato cartaceo

. 
Carta Docente (Legge n. 107/2015) e rientra nella 

(Direttiva n. 170 del 21.03.2016). 
bisogna registrati al sito del ASNOR collegandosi al link  

intelligenze-multiple-e-il-loro-potenziamento-per-i-fini
educativi/?fbclid=IwAR1lWXiQFZxW58RetY3ll1ZU3ahZc6PtAtj5JGTqH-WWvOwLKxWo77MHo0Y

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e 
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

oro Potenziamento per i 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
propone il corso on line “Le 

metodologie quali la maieutica di 
, che coniugate allo scopo di risvegliare le intelligenze 

le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma 
i strumenti didattici elaborati: 

al corso, valido per l’adempimento 
€50 per il formato cartaceo, 

e rientra nella Formazione Obbligatoria 

 entro il 15/10/2019:  
fini -

WWvOwLKxWo77MHo0Y 

Il Dirigente Scolastico                                
Prof. Domenico Di Fatta                                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e                                                                                
mento cartaceo con firma autografa 
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