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Oggetto:ASNOR “Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci 

metodologici per innovare la didattica

 
ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 
“Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci metodologici per inn
Il corso intende presentare agli insegnanti e ai professionisti del mondo della formazione e dell’educazione una 

rassegna sistematica, critica e approfondita dei modelli e dei metodi organizzativi e formativi più consolidati 
per innovare la didattica, valorizzando il potenziale e le aspirazioni di ogni studente
Tale rassegna fornirà gli spunti di riflessione teorici e applicativi
studenti come i veri protagonisti del processo di apprendimento
Gli ambienti di apprendimento rappresentano lo spazio in cui idealmente nascono, prendono forma e si 
concretizzano le attività didattiche. Spazi
alle esigenze e ai bisogni di ciascuno, trasformandosi in 
la creatività, la curiosità, la voglia di esplorare, di sperimentare, di imparare
apprendimento in un’ottica pluri o interdisciplinar e
PROGRAMMA  

• Gli ambienti di apprendimento 
• I modelli didattici  
• Gli approcci metodologici 
• I metodi di potenziamento delle competenze cognitive

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
10/12/20, usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

La piattaforma e-learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h.
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).

Per ulteriori informazioni: https://asnor.i
metodologie_didattiche_ambienti_di_apprendimento_e_approcci_metodologici_per_innovare_la_didattica
                                                                                                                             
                                                                                                             

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e 
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Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci 

metodologici per innovare la didattica”Corso on line 

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 
Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci metodologici per inn

Il corso intende presentare agli insegnanti e ai professionisti del mondo della formazione e dell’educazione una 

rassegna sistematica, critica e approfondita dei modelli e dei metodi organizzativi e formativi più consolidati 
e la didattica, valorizzando il potenziale e le aspirazioni di ogni studente. 

spunti di riflessione teorici e applicativi più adeguati a valorizzare e riconoscere gli 
studenti come i veri protagonisti del processo di apprendimento. 
Gli ambienti di apprendimento rappresentano lo spazio in cui idealmente nascono, prendono forma e si 
concretizzano le attività didattiche. Spazi,che vanno attentamente progettati e costruiti, il più possibile 

trasformandosi in ambienti innovativi, inclusivi e accoglienti, che stimolano 
la creatività, la curiosità, la voglia di esplorare, di sperimentare, di imparare
apprendimento in un’ottica pluri o interdisciplinar e. 

I metodi di potenziamento delle competenze cognitive 
Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al

usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati: 

learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h. 
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).

https://asnor.it/it-schede-521-
metodologie_didattiche_ambienti_di_apprendimento_e_approcci_metodologici_per_innovare_la_didattica
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     

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

  

 

Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci 

, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on line h. 50 
Metodologie didattiche, ambienti di apprendimento e approcci metodologici per innovare la didattica” 

Il corso intende presentare agli insegnanti e ai professionisti del mondo della formazione e dell’educazione una 

rassegna sistematica, critica e approfondita dei modelli e dei metodi organizzativi e formativi più consolidati 
 

a valorizzare e riconoscere gli 

Gli ambienti di apprendimento rappresentano lo spazio in cui idealmente nascono, prendono forma e si 
che vanno attentamente progettati e costruiti, il più possibile rispondenti 

ambienti innovativi, inclusivi e accoglienti, che stimolano 
la creatività, la curiosità, la voglia di esplorare, di sperimentare, di imparare, vivendo un’esperienza di 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al corso, gratuito fino al 

Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016). 

metodologie_didattiche_ambienti_di_apprendimento_e_approcci_metodologici_per_innovare_la_didattica 
                      

                                         Il Dirigente Scolastico     
( Prof. Domenico Di Fatta )  

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

 
 

Ai docenti 
Loro Sedi 




