a.s. 19/20

La Spezia,

28/10/2019

Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

L’istituto Fossati -Da Passano, in merito alla sua consolidata tradizione pedagogica riguardante i
Bisogni Educativi Speciali che, come sappiamo, è assai varia e spazia dalle disabilità certificate,
ai disturbi evolutivi specifici, allo svantaggio socio-economico e/o linguistico culturale, oltre che
alle situazioni di disagio comportamentale e relazionale, ha organizzato una serie di incontri di
formazione per tutti i docenti della scuola, inerenti l’inclusione scolastica, intesa come chiave del
successo formativo per tutti. Parola chiave degli incontri sarà la VALUTAZIONE NELLA
SCUOLA DELL’INCLUSIONE, ovvero il riconoscimento della valutazione come un processo
nella rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica di tutti i soggetti. Una scuola che sa
rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non soltanto a quelle
degli alunni disabili o con BES, è una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze
individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento. Si ritiene quindi che
la didattica per incontrare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni sia una grande
opportunità di crescita professionale per tutti e per gli insegnanti stessi.
ELENCO INCONTRI: Coordinatrice Prof.ssa Roberta Cantoni
 Dott.ssa Tiziana Cecchinelli
“La sordita’: inclusione, didattica e propedeutica alla LIS”
Dalle 14.30 alle 18:
30 ottobre 3 h 30
6 novembre 3 h 30
13 novembre 3 h 30
20 novembre 3h 30
27 novembre 3 h 30
4 dicembre 2 h 30
 Prof.ssa Daniela Garau
“STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INCLUSIVA
Dalle 14.30 alle 16.30:
15 novembre 2 h
22 novembre 2 h
 Prof. ssa Francesca Ferdeghini
“STRUMENTI COMPENSATIVI DIGITALI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”
Dalle 16.30 alle 18:
15 novembre 1h 30
22 novembre 1h 30
29 novembre 3 h dalle 14.30 alle 17.30
 Prof.ssa Manuela Rossinelli
“ITALIANO L2 LINGUA DI STUDIO: COORDINATE TEORICHE E PROPOSTE DI FACILITAZIONE
Dalle 15 alle 17:
3 dicembre
Si prega dare la propria adesione alla signora Stefania.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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