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Oggetto: Percorso FAD “Metodo di Studio e Strategie didattiche
 

Laboratori AnastasisCentro di Apprendimento e Ricerca
presa in carico – online e in presenza 
Bisogni Educativi Speciali e delle loro famiglie, dalla scuola dell’infanzia all’università.
Anastasis propone un percorso completo FAD
favorisce: 

• Acquisizione di strategie didattiche per favorire l’autonomia nello studio

• Approfondimento di conoscenza e uso di strumenti informatici per l’autonomia

• Acquisizione di Spunti pratici e materiali operativi pronti da applicare alla didattica

• Incontro Docenti con diverse competenze per una prospettiva ampia sui temi trattati

• Corsi ONLINE accreditati MIUR acquistabili anche con Carta del Docente
Il percorso propone tre corsi on line
1° Corso: “I fondamenti di un buon metodo di 

7 ore in 14 video-moduli + 6 ore di materiale bibliografico di approfondimento.
2°Corso: “Strategie didattiche con le mappe:

18 video-moduli (9 ore) in 6 unità
3° Corso: “La comprensione del testo:

6 ore di video-lezioni + 4 ore di consultazione materiale

È possibile utilizzare la carta docenti per il pagamento
Per iscriversi:https://www.anastasis.it/carrello/?
Per informazioni: info@anastasis.it
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ercorso FAD “Metodo di Studio e Strategie didattiche” Tre corsi on line.

AnastasisCentro di Apprendimento e Ricercaè un centro specialistico per la consulenza e la 
online e in presenza – di bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

e delle loro famiglie, dalla scuola dell’infanzia all’università.
percorso completo FAD dal titolo “Metodo di studio e strategie didattiche”

strategie didattiche per favorire l’autonomia nello studio 

conoscenza e uso di strumenti informatici per l’autonomia

Spunti pratici e materiali operativi pronti da applicare alla didattica

Docenti con diverse competenze per una prospettiva ampia sui temi trattati

Corsi ONLINE accreditati MIUR acquistabili anche con Carta del Docente
Il percorso propone tre corsi on line accreditati M.I.U.R.: 

metodo di studio e gli strumenti compensativi informatici
+ 6 ore di materiale bibliografico di approfondimento.

Strategie didattiche con le mappe: dallo studente alla classe” 
6 unità + 16 ore di studio individuale 

La comprensione del testo: definizione, difficoltà, metodi e strumenti
+ 4 ore di consultazione materiale 

È possibile utilizzare la carta docenti per il pagamento 
https://www.anastasis.it/carrello/? 

info@anastasis.it  tel. 051 2962111  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Fatta 
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Ai docenti 
Loro Sedi 




