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IO CONTO SE MI CONTI!
Acquisire competenze operative nella gestione a scuola della disabilità

Corso di formazione
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PRESENTAZIONE
La disabilità è un'arte. È un
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Il progetto di formazione “Io conto se mi conti!” è nato per dare risposta all’esigenza
dei docenti di sostegno di avere conoscenze specifiche sulle patologie e i disturbi che
possono insorgere nell’età evolutiva e acquisire competenze operative per la gestione
della disabilità e la predisposizione di adeguate tipologie di intervento a
sostegno dell’allievo in ambito scolastico ed educativo.
Per i docenti di sostegno è un’opportunità di formazione e confronto utili per costruire
insieme a scuola quel dialogo pedagogico necessario per l’inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali.
OBIETTIVI
Il Corso di Formazione si propone di fornire:
Conoscenze sulla normativa di riferimento;
Conoscenze e competenze tecnico – professionali sulle metodologie di intervento da
attuare con gli alunni BES e DSA;
Favorire la conoscenza delle diverse patologie e delle strategie di intervento ad esse
riferite soprattutto ai docenti che vengono nominati su cattedra di sostegno ma senza
specializzazione.

Favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze di questi
alunni.
Il percorso formativo, inoltre, offre un’ampia gamma di metodologie didattiche
opportunamente coniugate con le nuove tecnologie, dalle quali i docenti potranno
attingere per realizzare la programmazione delle loro attività didattiche.

TEMATICHE DEGLI INCONTRI
1 incontro
NUOVE PROCEDURE PER L’INCLUSIONE degli alunni BES nel nostro contesto
scolastico
2 incontro
IL COMPORTAMENTO PROBLEMA
Valutazione ed inteventi
3 incontro
DIVERSAMENTE SIMILI : conoscere, incontrare e comunicare con alunni autistici a
scuola
4 incontro
ALUNNI CON ADHD : Strategie Didattiche metodologiche per la gestione in Classe
1 incontro
DSA : Strumenti operativi e strategie didattiche
A CHI È RIVOLTO
Il progetto formativo “Io conto se mi conti!” si rivolge a docenti che lavorano con
incarico sul sostegno , siano essi specializzati e non specializzati
ORGANIZZAZIONE E DURATA DEL CORSO
Il progetto formativo verrà svolto in modalità blended prevedendo interazione e
approfondimento degli aspetti inerenti ai temi proposti attraverso una piattaforma
Edmodo.
Durata: 5 incontri di due ore ciascuno
STRUMENTAZIONE OCCORRENTE
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e video proiettore

Casse audio collegate alla lim.

COORDINAMENTO
Per lo svolgimento del corso è richiesto il supporto del Referente/Coordinatore d’stituto
per facilitare e ottimizzare il processo formativo sia nell’aspetto logistico che
professionale.

COSTI E DATE DEGLI INCONTRI
Da definire

RESPONSABILE FORMATORE
Prof.ssa Mozzetta M.Elena

