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Ai Dirigenti Scolastici
A tutti i docenti

Prot. Nr. 578 A/13
Torino, 11/02/2014

Oggetto: Formazione UTS-NES: “Progettare
competenze
per una didattica inclusiva” 2° Modulo

e

valutare

per

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al 2° Modulo della formazione “Progettare e
valutare per competenze per una didattica inclusiva”, organizzato dall’UTS-Nes come
risposta alle prospettive aperte dalla recente normativa sui BES.
ARGOMENTI TRATTATI - II° MODULO
Progettazione didattica e tecnologie
dell'educazione
Dal pensiero evolutivo alle pratiche
inclusive. L’Inclusione secondo la
prospettiva ecologica dell’INDEX
Progettare e valutare per competenze

RELATORI
Prof. Rossi - Università di
Macerata
Dott.ssa Soli - Università di
Bergamo

DATE
Lunedì 24 Febbraio

Martedì 11 Marzo

Dott.ssa Paola Damiani
Referente DSA - USR
Piemonte

Lunedì 24 Marzo

Dott.sse Guerzoni Laura e
Mariani Belinda

Martedì 1 Aprile

Il circolo virtuoso “autostimamotivazione- apprendimento”;
strategie motivanti
Insegnare a progettare il proprio
apprendimento. Migliorare le
competenze matematiche e logiche
degli allievi con la programmazione

Prof. Maffucci
Referente CTS Torino

Venerdì 11 Aprile

(workshop in laboratorio)
Valutazione alunni con BES e HC

Dott.ssa Viviana Rossi AID
A. Centolanze UTS-NES

Martedì 6 maggio

Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Torino e Provincia.
Sede: Aula Magna della sede “V. e L. Arduino” dell’ITSSE “Levi- Arduino”, in via Figlie dei
Militari 25.
Orario: 24 febbraio, 11 marzo, 24 marzo 6 maggio dalle 15.00 alle 18.00
1 aprile e 11 aprile dalle 15.00 alle 17.00
Si può scegliere di partecipare anche ad un solo incontro.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno 20 Febbraio 2014 online al seguente
link:
http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/corso-didattica-inclusiva-competenze-modulo2.html

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.necessitaeducativespeciali.it il giorno
21/02/2014.
Saranno ammessi circa 90 iscritti in base all’ordine di arrivo delle domande
L’incontro del Prof. Maffucci si svolgerà nel laboratorio di informatica per 25 persone.
Si procederà con i seguenti criteri:
1. Si accetteranno le domande in ordine di arrivo;
2. Per ogni scuola, che ha inviato più nominativi, si procederà ad accettare l’iscrizione dei
docenti in base all’ordine indicato, per permettere a più istituti di avere la possibilità di
accedere al corso di formazione.
Il docente la cui domanda di iscrizione è accettata, se impossibilitato a partecipare, è pregato di
comunicarlo immediatamente alla segreteria del corso, inviando un’e-mail all’indirizzo
utsnes@itssecarlolevi.it
IMPORTANTE:

E’

NECESSARIO

CONTROLLARE

SUL

SITO

www.necessitaeducativespeciali.it DI ESSERE STATI AMMESSI PRIMA DI VENIRE AGLI
INCONTRI.
Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Piazza
(firmato in originale)

