Corso di formazione rivolto a docenti di ogni ordine e grado e figure professionali (psico-

educatori).

BES: Bisogni Educativi Speciali.
Definizione e metodologia didattica
PRESENTAZIONE

L’iniziativa di formazione fornisce strategie pratiche di intervento al fine di indicare
progettazione e attività, strumenti e materiali didattici inclusivi, attraverso la
sperimentazione diretta da parte dei partecipanti, valorizzata da momenti di riflessione
metacognitiva in piccoli gruppi cooperativi e studio di casi. Si articolerà in due moduli in
presenza per un totale di 8 ore da svolgersi in un’unica giornata.

OBIETTIVI:
Fornire indicazioni sulle caratteristiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento e sulle
loro espressività in ambito scolastico.
Fornire conoscenze, strumenti e strategie didattiche da applicare in classe per il
raggiungimento del successo formativo degli alunni con D.S.A e alunni con Bisogni
Educativi Speciali B.E.S..
Fornire conoscenze sulle misure compensative e dispensative.
Portare a conoscenza i riferimenti legislativi relativi ai D.S.A e B.E.S..

PROGRAMMA:
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2 MODULI DA 4 ORE CIASCUNO:
1°
MODULO

Direttive MIUR in riferimento all’inclusione dei BES
Alunni con bisogni educativi speciali
Didattica speciale
Non solo sigle: GLIP, GLIR, GLHO, CTS, AEC

2°
MODULO

Formazione dei docenti ed intervento nelle scuole
Come rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola
Intervento nelle scuole e Piano Annuale Individualizzato P.A.I.

MATERIALI E TECNOLOGIE:
Ai corsisti saranno fornite dispense e appunti oltre che le presentazioni fatte dal relatore e che saranno
messe in rete, per consultazioni on-line.
Come strumenti tecnologici si useranno computer, proiettore e lavagna luminosa, ove possibile la LIM.
Le verifiche si effettueranno in itinere e con un colloquio di tipo seminariale alla fine del corso.
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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