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Prot. n°  vedi segnatura     Cervignano del Friuli, 29/01/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti  
degli Istituti Scolastici  
della regione Friuli Venezia Giulia 

 
Oggetto: Corso di formazione: Neuroscienze, apprendimento e didattica. Spunti per la 

progettazione e l'intervento.  
 
L’Ambito IX del Friuli Venezia Giulia, sta procedendo a pianificare l’incontro formativo dal titolo 
“Neuroscienze, apprendimento e didattica. Spunti per la progettazione e l'intervento.” tenuto dal prof. 
Pier Cesare Rivoltella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (curriculum disponibile al seguente 
link: https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/03988/pier-cesare-rivoltella/profilo) 
 
L’incontro si svolgerà in modalità online venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
"L'intervento muoverà dalla definizione del campo di ricerca e intervento della neurodidattica: ne 
verranno precisati i presupposti scientifici, i temi in discussione, le ricadute sulla scuola. Dopo 
questa premessa si procederà in tre passaggi. Nel primo verrà tratteggiato in maniera sintetica il 
profilo neurocognitivo del soggetto in età evolutiva, facendo riferimento agli aspetti di maggiore 
impatto sulla didattica: ritmo dell'attenzione, maturazione della corteccia, alternanza veglia/sonno, 
circuito della ricompensa. Nel secondo verranno sinteticamente analizzate le basi neuroscientifiche 
dell'apprendimento: la ripetizione, l'esperienza, l'imitazione. Di ciascuna si sottolineeranno le 
ricadute didattiche. Nel terzo passaggio si farà un rapido cenno al rapporto tra modificazione delle 
forme e dei tempi dell'attenzione e tecniche di microlearning". (Pier Cesare Rivoltella) 
 
Per poter procedere al più presto con gli aspetti organizzativi si chiede ai docenti interessati a 
partecipare all’evento di far pervenire la propria adesione entro e non oltre il 15.02.2020 
compilando il modulo accessibile dal seguente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AnmGBOvI5kqySS8WxwSZdIMqnlw1u
WpJjpl9g8joW8BUQzBaVEwxOEdDTEE5QjVSUDJRVE9FOEg2Ui4u.  
Le modalità di accesso all’evento saranno fornite con ulteriore comunicazione. 
 
In considerazione della rilevanza dell’incontro si invitano i Dirigenti Scolastici di ogni grado di scuola 
a dare la massima diffusione ai loro docenti della presente opportunità di formazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Oliviero Barbieri  
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