Corso di formazione per referenti DSA
L
referenti DSA di tutte le scuole di ogni ordine e grado statali.
Il corso organizzato sarà gratuito per i docenti referenti e consterà di momenti in
presenza e on-line per un totale di 25 ore.
I due incontri in presenza si svolgeranno il 21/04/2018 e il 19/05/2018 presso
Istituto Tecnico Industriale Statale
Via A. Ponchielli, 16 Moncalieri
(TO)
Nel periodo che intercorre tra le due giornate, i docenti potranno collegarsi on-line
e visionare i materiali e i video programmati.
Le iniziative rientrano nel novero delle priorità formative contemplate nel Piano
per la formazione dei docenti -2016/2019 e prevedono il rilascio di un attestato di
partecipazione.
I relatori coinvolti sono tutti formatori AID di comprovata professionalità e
preparazione.
Sarà possibile ammettere al corso 250 docenti referenti DSA.
Tutti gli interessati potranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A e sulla
piattaforma AID (è indispensabile la doppia iscrizione per essere ammessi al percorso
formativo) le iscrizioni si chiuderanno il 19 aprile 2018 alle ore 13.
Programma
1° incontro 21 aprile (3 ore in presenza)

La normativa: dalla L. 170/2010 un percorso in evoluzione per realizzare una scuola
inclusiva.
2° incontro 21 aprile (3 ore in presenza)

Strategie di didattica inclusiva. Diffusione di buone prassi, documentazione dei
percorsi.
3° incontro (5 ore in piattaforma)

Individuazione precoce e monitoraggio degli apprendimenti. La lettura della diagnosi
in
pedagogica.
4° incontro (4 ore in piattaforma)

La cultura della valutazione dalla scuola primaria alla scuola secondaria. (1° parte)
5° incontro 19 maggio (3 ore in presenza)

La cultura della valutazione dalla scuola primaria alla scuola secondaria. (2° parte)
(Il gruppo sarà diviso in primo ciclo e secondo ciclo)
6° incontro 19 maggio (3 ore in presenza)

Responsabilità educative: costruzione di una rete efficace ed efficiente. (Lavori di
gruppo)
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7° incontro (4 ore in piattaforma)

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative: cosa sono, come e quando
utilizzarli.
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