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Corso di Formazione 
 
    In riferimento e in ottemperanza al Piano Triennale di Formazione del Personale 
Docente, approvato in Collegio Docenti il 21/12/2018, l’IC “Rita Levi-Montalcini” Partanna ha 
programmato un corso dal titolo: ”Processi cognitivi e neuro-sviluppo”. Il corso sarà condotto 
dal Prof. Piero Crispiani e si svolgerà con le seguenti modalità: 

 Martedì 18 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso l’Auditorium “ G. 
Leggio” di via Trieste per tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica. 

 Mercoledì 19 febbraio 2020  alle ore 15:00 presso l’Aula Magna 
di Via Messina 4, per i docenti di Scuola dell’ Infanzia e Primaria. 

 Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna di 
via Messina 4, per i docenti della Scuola Secondaria di primo 
grado. 

 N.8 ore di autoformazione, a scuola,  in gruppi di lavoro 
 

 
Programma del corso 

 
18-2-20 – Docenti tutti 
Processi cognitivi e neuro sviluppo. Assunti concettuali e lessicali. Apprendimento e 
conoscenza. Processi cognitivi e intellettivi (cognition e intelligenza). Funzioni esecutive. 
Deficit e disordine. Lo sviluppo del pensiero e le competenze scolastiche. 
 
19-2-20 – Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Lo sviluppo del Pensiero Logico-Matematico da 3 a 10 anni. Il Curricolo matematico: 
didattica e criticità. Discalculia e disorganizzazione esecutiva. Le “Scuole Trottola” – Scuole in 
Movimento. 
 
20-2-20 – Docenti di Scuola Secondaria di 1°grado 
Potenziamento cognitivo e dello studio. Mind-Out e accesso ai testi. Potenziamento verbale 
e sintattico. Approcci alla riflessione linguistica. Il “Metodo” di studio. Concetti, mappe e 
Proposizioni. La gestione delle restituzioni (interrogazioni, colloquio culturali, esami). 
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Una o due mattinate saranno  impegnate per la ricerca-azione per vedere dei casi critici, 
oppure uno screening in una classe o un intervento in una classe  prima per la letto-scrittura. 
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