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      Agli Docenti 

                  e.p.c.    Al DSGA 

Al Sito Web 

                                                                                                                                                   

 
OGGETTO: accordo con l’Università Telematica PEGASO – Agevolazioni economiche per i 

docenti del Liceo Lucio Piccolo. 

 

 

      Si porta a conoscenza dei docenti del Liceo Lucio Piccolo che la Scuola ha sottoscritto 

l’accordo con l’Università Telematica PEGASO per offrire a tutti i docenti la possibilità di 

migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai Corsi di 

perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate di seguito elencati. 

      I docenti interessati, per gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai corsi prescelti, sono 

pregati di rivolgersi ai contatti sotto riportati. 

 Sede di Messina 

Tel.: 0909436150 

infosedemessina@uniopegaso.it 

 

 Sede di Sant’Agata di Militello 

Tel.: 09411352001/2 

infosedesantagata@unipegaso.it 

 

 

Master di primo livello, 1.500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

MA1194 Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera 

MA1193 Il Tutor on line 

MA1177 La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze Umane. 

MA1178 La didattica disciplinare e metodologica della Filosofia e della Storia 

MA1179 La didattica disciplinare e metodologica della Lingua Inglese. 
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MA1161 Diversity management: tecniche di Counseling nei gruppi-classe multiculturali 

MA1180 La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze economico-aziendali. 

MA1181 La didattica disciplinare e metodologica dell'ambito linguistico-letterario 

MA1182 La didattica disciplinare e metodologica delle Scienze giuridico-economiche. 

MA1183 La didattica disciplinare e metodologica dell’informatica 

MA1192 L' area psico-motoria nella pratica educativa, formativa e didattica: metodologie, 
strategie e valutazioni 

MA1162 Disturbi dell'attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) 

MA1163 Didattica Speciale per le disabilità 

MA1164 I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe 

MA1165 L'autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano 

MA1166 L'azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva. 

MA1160 Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo 

MA1167 Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente. DA ATTIVARE 

MA1169 Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione 

MA1170 Metodologie inclusive per gli alunni stranieri. 

MA1174 Flip teaching e gli stili di apprendimento 

MA1175 Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze 

 

 

Master di secondo livello, 1.500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

MA1186 Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola 
dell'autonomia e nel settore pubblico 

MA1158 La DIDATTICA A DISTANZA: gestione, organizzazione e avanguardie metodologiche. 

MA1185 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN 
AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO 

 
 

Corsi di perfezionamento 500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

PERF248 L'azione didattica nei Bisogni Educativi Speciali nella scuola inclusiva (500 ORE) 

PERF250 L'autonomia e la didattica delle competenze nel contesto scolastico italiano (500 ORE) 

 

 

Corsi di perfezionamento, 1500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

PERF226 Disturbi dell'attenzione ed iperattività (DDAI e DSA) (1500 ORE) 

PERF228 Didattica Speciale per le disabilità (1500 ore) 
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PERF230 I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della classe (1500 
ore) 

PERF232 Flip teaching e gli stili di apprendimento (1500 ORE) 

PERF234 Le problematiche scolastiche nelle forme di bullismo, devianza e dispersione (1500 ore) 

PERF236 Metodologie inclusive per gli alunni stranieri (1500 ore) 

PERF238 Valutazione e autovalutazione nella scuola delle competenze (1500 ORE) 

PERF240 Le nuove competenze psicopedagogiche e didattiche del docente (1500 ORE) 

PERF242 L'insegnante di scuola dell'infanzia: competenze pedagogico-didattiche (1500 ORE) 

PERF243 L'insegnante di scuola primaria: competenze pedagogico-didattiche (1500 ORE) 

 
 

Corso di perfezionamento, 1500 ore: € 400 (invece di 1000) 
 

PERF251 La Metodologia Clil per la didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera 
(1500 ORE) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita GIARDINA 
              (Firma autografa omessa ai sensi  

                                dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


