BES E DSA:TECNOLOGIE INCLUSIVE E STRATEGIE DIDATTICHE
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OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è di acquisire competenze in materia di “Bisogni Educativi Speciali” (BES), che si riferiscono ad
una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003,
va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.
Altro obiettivo del corso è la valutazione dei DSA, disturbi nell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche
che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare.
I disturbi specifici dell'apprendimento comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto
interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo.
CONTENUTI
Intelligenze: modelli e confini; guardare per diagnosticare: - Linee Guida nella diagnosi e cura DSA; ADHD e pensiero
divergente; ascoltare per accogliere: sensibilità metacognitiva e apprendimento; insegnare per crescere: dalla
modificabilità cognitiva al recupero dei ritardi di apprendimento; autostima e autoefficacia; l’inclusione: una questione
di classe; star bene a scuola: la tecnologia come risorsa inclusiva.
DESTINATARI
Logopedista, Terapista occupazionale, Psicologo, Medico chirurgo, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, Educatore professionale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
DURATA
La durata del corso è di 6 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale ECM è un questionario di valutazione costituito da 3 domande per ogni credito assegnato.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
6
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 190,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Superato il test, l’attestato dei crediti ECM si materializza direttamente nella sezione del corso.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
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