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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile Cliente,

in questo momento d'incertezza e lontananza dalla scuola, che ancora non si sa quanto potrà
durare, facilitare l’apprendimento degli studenti, rendendolo attivo e partecipato, diventa
sempre più difficile. 

Non è un caso, infatti, che i docenti siano spesso alla ricerca di nuovi metodi e strumenti che
possano supportarli in questo percorso, e che risultano, in questi mesi di didattica a distanza, più
che mai necessari.

Le mappe concettuali rappresentano uno dei più efficaci strumenti a supporto della
comprensione e della memorizzazione dei contenuti: possono essere utilizzate dai docenti
curricolari per facilitare le attività didattiche (anche a distanza) di tutta la classe, rispondendo
contemporaneamente ai bisogni educativi di tutti gli studenti, anche di quelli con difficoltà di
apprendimento (BES, DSA, ADHD), in un'ottica di inclusione a 360°.
La costruzione delle mappe, però, non è affatto un'operazione banale: è fondamentale per i
docenti saper guidare gli studenti nella scelta ragionata delle diverse tipologie di mappe esistenti
(cognitive, mentali, multimediali, ecc.) e supportarli nella loro costruzione attraverso l'ausilio delle
nuove tecnologie e dei programmi disponibili, anche in modalità open source.

Per rispondere concretamente a questi bisogni, abbiamo organizzato un Online Seminar pratico
che, oltre alle indicazioni sulla costruzione delle mappe, fornisce consigli pratici su come: 

Evitare errori e difficoltà di elaborazione;
Costruire percorsi didattici con l'ausilio delle mappe nei differenti gradi di scuola;
Valutare correttamente gli elaborati.

Online Seminar (corso online di formazione pratica)

Mappe Concettuali per imparare, studiare e insegnare (Quinta
Edizione)
Strategie di utilizzo e costruzione e proposte di attività didattiche per il potenziamento
dell’apprendimento significativo
Nuova edizione a cura della Dott.ssa Roberta Cannellotto (Vicepresidente dell’associazione
“U.dis aps”, per la quale si occupa di formare genitori, educatori e insegnanti sull’uso degli
strumenti compensativi, sulla didattica metacognitiva e sul metodo di studio. Dal 2003 ha
contribuito a creare il progetto di Scuola Integrata con il territorio e realizza laboratori con
bambini e ragazzi sulle strategie metacognitive e sul metodo di studio. In continua formazione, è
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autrice di siti web che si occupano di divulgazione di strategie utili per i ragazzi con BES e DSA).
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 30% per iscrizioni entro giovedì 7 maggio 2020

Per maggiori informazioni e scaricare senza impegno il programma delle lezioni clicchi
qui.

Cos'è l'Online Seminar?

L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense,
videotutorial, slides di sintesi, esempi, linee guida e test intermedi di
autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato.
Tutto il materiale didattico sarà disponibile da giovedì 7 maggio 2020
Il materiale è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà
più opportuni.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un
notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto avrà a disposizione tutta la formazione di
cui ha bisogno direttamente sul Suo PC.
Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i materiali
di approfondimento.
Al termine del corso riceverà un attestato di partecipazione.

Ciascun partecipante verrà guidato passo per passo, attraverso esempi e attività pratiche
(ad esempio, la creazione di una mappa per l'analisi di un testo, la costruzione di un lavoro di
gruppo attraverso l'ausilio delle mappe, etc.). Inoltre, ampio spazio verrà dedicato all'utilizzo
delle mappe come strumenti compensativi a supporto degli studenti con Disturbi
Specifici dell'Apprendimento.

Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui.

Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:

Imparerà a costruire le mappe concettuali per organizzare i contenuti delle lezioni.
Potrà utilizzare le più moderne metodologie per insegnare ai Suoi studenti ad utilizzare
questo strumento per facilitare il loro apprendimento.
Riceverà consigli operativi su come costruire le mappe concettuali partendo dai
programmi già disponibili sul Suo PC e dalle applicazioni gratuite disponibili online.
Imparerà a evitare gli errori nella costruzione e nell'utilizzo delle mappe concettuali.
Imparerà a rendere più partecipi gli studenti con problemi di concentrazione.
Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare ed esempi commentati.
Attestato di partecipazione finale.

OFFERTE e PROMOZIONI (LIMITATE)

SCONTO 30% se si iscrive entro giovedì 7 maggio 2020.
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

Per iscriversi all'Online Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'ordine via email
o via fax al n. 0376 1582116.
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Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e l'offerta a Lei riservata clicchi qui.

Inoltri la presente comunicazione a tutti i Suoi colleghi.

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la presente
comunicazione al collega interessato.

Con la presente cogliamo l'occasione per informarLa che, nonostante l'attuale stato di
emergenza sanitaria, tutti i nostri servizi sono attivi.
Oltre a questo corso online, abbiamo in programmazione altre iniziative di formazione online per
i docenti e il personale scolastico con sconti che vanno dal 30% al 60%.
Per consultare senza impegno il nostro catalogo corsi per il settore scolastico clicchi qui.

Per qualsiasi necessità può contattarci al n. 347 0524954 (anche whatsapp).

Cordiali saluti.

Elisa Martini
Product Manager
P r o f e s s i o n a l   A c a d e m y (marchio AIDEM srl)
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 391645
FAX 0376 1582116
www. aidem .it

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti legislativi e le
informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e
strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli operatori nei diversi ambiti di loro
competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo
alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional Academy/Aidem
Srl  o a seguito della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha aderito ai corsi e ai
relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su elenchi ed albi pubblici allorchè la
disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e comunque in osservanza dei requisiti di liceità del
trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente per
informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative. 
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento,
richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo a
questa email.

Email inviata con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa informativa perchè è stato manifestato il consenso ad essere informato su
nuove iniziative di formazione. Per non ricevere più comunicazioni clicchi il pulsante di

disiscrizione qui sotto.
Professional Academy, AIDEM SRL via Spinelli 4, Porto Mantovano, 46047 MN IT

www.professional-academy.it
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