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AL SITO WEB

CIRCOLARE N° 175

Oggetto: Attivazione interventi formativi Università degli Studi di Palermo – Scuola Primaria

Si comunica che l’Università degli Studi di Palermo, in accordo con l’USR Sicilia, ha
programmato di attivare il progetto “Nessuno resti indietro” funzionale all’attuazione di
interventi integrati sul territorio in D.A.D. e in D.I.D. con gli alunni della nostra scuola.
Tali interventi saranno condotti dai tirocinanti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria dell'Università di Palermo sotto la supervisione delle docenti
Patrizia Barone e Monica Fiandaca.
Si tratta di attività didattiche che favoriscono la stimolazione cognitiva e lo sviluppo della
motivazione per l’apprendimento, la scoperta, e l’acquisizione o il consolidamento di
competenze di base (in letto-scrittura, matematica, nelle acquisizioni scientifiche…). L’intervento
prevede l’adozione di metodi di potenziamento linguistico e della comprensione della lettura, di
strategie per il potenziamento delle abilità di calcolo e di problem solving in matematica e di
strategie per lo sviluppo dei processi cognitivi di base e superiori.
Sono, pertanto, previsti interventi di didattica a distanza, con piccoli gruppi di alunni della
Scuola Primaria (4-5) o individuali, in orario pomeridiano, tramite la piattaforma istituzionale
G-SUITE.
Ai fini della partecipazione e adesione ai predetti interventi si comunica il seguente link al
MODULO GOOGLE FORM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflJnDJiVZ1TTkti9B-QikIJluQ5UDpzXuX0-Q12O9nUSj7Q/viewform?usp=sf_link

"La mente non è una nave da caricare ma un fuoco da accendere"
(PLUTARCO)
Sempre con passione per la Scuola!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

