Didattica inclusiva

FORMAZIONE

2018

BES, NON SOLO DSA: CONOSCERE
PER FARE
17 Aprile 2018 dalle 16.00 alle 19.00
I.C.S. “Giosué Carducci”
Via Malagodi - RIESI (CL)
Seminario su tutto ciò che occorre sapere e fare per aiutare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana
Petrini
Valmartina
Theorema Libri

La Direttiva del 27/12/12 estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento non
solo ad alunni con disabilità e DSA ma a tutti gli studenti con difficoltà legate allo svantaggio
socio-economico, linguistico e/o culturale. Tale personalizzazione deve essere non solo messa
in atto, ma anche documentata nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto
collegialmente e contenente precise progettazioni didattico-educative, idonee strategie di
intervento e criteri di valutazione adeguati. Per attuare tutto ciò sarà necessaria l’elaborazione
di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), strumento indispensabile per la progettazione in
senso inclusivo dell’offerta formativa di ogni scuola.

Programma
Apre i lavori il Dirigente Scolastico Prof. Anna Maria Nobile
Prima sessione in presenza
• Normativa a sostegno degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)
• Chi deve fare cosa: scuola, sanità, famiglia, studente
• Strategie metodologiche e didattiche inclusive
• Strumenti compensativi per DSA e altri BES
• Valutazione e prove di verifica adeguate
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Predisposizione del PDP, alcuni esempi
• Dai PDP al PAI , al RAV, al PdM

RELATORE

Dottoressa Stefania Cicciarella: pedagogista clinica e formatrice AID scuola

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Si prega di confermare la presenza a:

Agenzia Editoriale COSTA
Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Via Salvatore Damaggio Navarra 15 - GELA (CL)
Tel e Fax 0933 1940807
agenziaeditorialecosta@agmail.com
Massimo Costa 3487243936

Per maggiori informazioni deascuola.it

