Corso di Formazione/Aggiornamento
CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIALISTA DI SOSTEGNO
ID 17154 PIATTAFORMA SOFIA
OBIETTIVI E FINALITA’
Il corso è rivolto a insegnanti di sostegno, associati A.N.S.I., di ogni ordine e grado e prevede 25
ore di lezione in modalità on line, divise in moduli; il corso fornisce input teorici, per riflettere sui
cambiamenti in atto nella Scuola, gestire la complessità della classe, promuovendo una didattica
inclusiva, contemporaneamente propone strumenti di lavoro, utili per la pratica didattica ed è
corredato da una utile bibliografia, per approfondire gli argomenti proposti. Si svolgerà con
modalità on-line; su richiesta dei docenti saranno organizzati seminari in presenza per
approfondimento delle tematiche trattate dal corso.
MAPPATURE DELLE COMPETENZE
Il Corso si propone di:
 Sviluppare la capacità di definire e comprendere disturbi specifici nei processi di apprendimento
(dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia)
 Attivare strategie per promuovere interventi specifici sulla base della diagnosi o della
certificazione del disturbo
 Fornire strumenti operativi per facilitare i processi di inclusione ed integrazione OBIETTIVI Il corso
intende coordinare ed implementare le abilità nell'ambito delle metodologie didattiche nei contesti
socio educativi, promuovendo una maggiore competenza nell'individuare eventuali situazioni di
disagio e difficoltà all'interno sia del gruppo classe che del sistema scolastico nel suo insieme.
CONTENUTI DEL CORSO:
 Dal concetto di integrazione a quello di inclusione;
 Percorsi di inclusione;
 Alunni BES;
 Alunni DSA;
 Il GLI;
 Il PAI;
 Il PDP e il PEI;
 Criteri per strutturare una lezione;
 Risorse, strumenti e metodologie didattiche,
 Strumenti, compensativi e misure dispensative;
 Bibliografia.
AMBITI FORMATIVI
Bisogni individuali e sociali dello studente;Didattica e metodologie;Gestione della classe e
problematiche relazionali;Inclusione scolastica e sociale
METODI DI VERIFICA FINALE:
Test a risposta multipla

DURATA: 25 ore
MODALITÀ: ON LINE
COSTO: € 100,00
CARTA DOCENTE: x SI
Per tutte le informazioni sul corso e come procedere all’acquisto e seguire il corso inviare una mail
a ansi@ansi.it con i seguenti dati:
- Nome e Cognome;
- Eventuale codice della Carta del Docente;
- Numero Iniziativa Formativa della piattaforma SOFIA;
- Specificare se iscritti a SOFIA.

