
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
MEDIAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
Acquisizione da parte dei docenti di tecniche complementari e/o sussidiarie a quelle ministeriali, 
volte a favorire lo sviluppo pro sociale degli alunni attraverso la ricerca di un nesso trasversale con 
la programmazione didattica. 
 
Articolazione: 
Il corso è articolato in moduli didattici: 
16 ore da svolgere in modalità FaD comprendente sia le attività svolte all'interno della piattaforma 
FaD dedicata al corso (attività online; es. video conferencing, supervisione con gli esperti, blog e 
visione del materiale); sia quelle svolte all'esterno (attività offline;es. studio in autonomia di una di-
spensa stampata o scaricata). 
9 ore da svolgere in aula; 
 
1° Modulo: introduzione 
Presentazione del percorso 
mediazione dell'apprendimento 
 
2°modulo: Le mediazioni possibili 
utilizzare le discipline come occasione per la costruzione di conoscenze, abilità, competenze 
attraverso l’ esperienza di apprendimento significativo; 
Le condizioni fondamentali per una mediazione efficace 
 
3° Modulo: strategia 

- Strumenti operativi finalizzati alla ricerca di tecniche volte a favorire lo sviluppo prosociale 
degli alunni attraverso la ricerca di un nesso trasversale con la programmazione didattica 

− strumenti operativi per raggiungere obiettivi non specifici di apprendimento “ONSA” , fa-
cendo riferimento a quelli invece specifici (OSA). Partendo da un qualunque strumento di-
dattico, infatti, si forniranno gli strumenti operativi per arrivare a dirottare il fine didattico 
curricolare a quello educativo ( per es. utilizzando una scheda di grammatica italiana si con-
durranno i ragazzi alla comprensione del valore del dialogo in caso di episodi di bullismo) 

 
COMPETENZE 
fornire gli strumenti per promuovere negli alunni: un atteggiamento riflessivo; il controllo del com-
portamento e costruire corrette abitudini comportamentali per pianificare atteggiamenti prosociali. 
 
Sede di svolgimento: Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” Via Guglielmo Marconi, 2, 10034 
Chivasso TO 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Durata del corso dal 11/05/2018 al 15/06/2018 (compresa di attività e-learning) 
 
Date incontri in aula 
11 maggio 2018 ore 15.00-18.00 
25 maggio 2018 ore 15.00-18.00 
15 Giugno 2018 ore 9.00-12.00 
 
 
Contatti: C.R.E.S.M. Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione Società Cooperativa 
Sociale Viale Empedocle 5/A 91024 Gibellina TP Tel/fax : 092469000 e-mail: atelier.sociale 
@cresm.it sito web : www.cresm.it 
 


