
 
 

 

                                       

 

 

                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MENDICINO 

                           Via Ottavio Greco snc, 87040 Mendicino (CS) 
 

 

 

I FASE - Seminari in presenza 
 

Istituto Comprensivo Statale  Mendicino (CS)  

Aula Magna “Maestra Maria Antonietta Principato” 

 
Venerdì 26 gennaio – Sabato 27 gennaio 2018 

 

Relatore: dott.ssa Luciana Ventriglia 

 

26 gennaio 2018 - ore 15.00/19.00 

Uno sguardo sulla normativa DSA e BES 

 

27 gennaio 2018 – ore 9.00/13.00 

L’Osservazione Sistematica 

 

27 gennaio 2018 – ore 14.00/18.00 

Strategie Metodologico - didattiche inclusive 

 

UNITA’ FORMATIVA: Disturbi specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali: percorsi didattici inclusivi 

Finalità: Il percorso formativo vuole essere un approfondimento delle tematiche relative ai Disturbi specifici dell'apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali.  

L'Unità Formativa prevede attività seminariali, attività di ricerca-azione, attività di studio blended. 

L’unità formativa è strutturata in tre fasi (totale 25 ore) così articolate :      

I fase: durata: 12 ore complessive in presenza 

Sessione 1: Normativa BES e DSA di riferimento, con particolare riguardo alle Linee Guida Regionali  

Sessione 2: L’Osservazione Sistematica  

Sessione 3:  Strategie Metodologico-dicdattiche inclusive 

II fase operativa  

Durata: 7 ore (ricerca-azione in classe) 

III fase di studio individuale  

Allo scopo di consolidare il percorso formativo  è prevista una fase online durante la quale i docenti saranno impegnati nello svolgimento di attività legate ad alcune situazioni 

problematiche costruite dal formatore.    

Durata: 6 ore di studio personale – costruzione di documentazione dei percorsi didattici sui temi trattati 

N.B. L’attestato potrà essere rilasciato se il corsista avrà seguito 21 ore sulle 25 previste. 

Calendario 

I Fase - 26 Gennaio 2018 ore 15-19/27 Gennaio 2018 ore 9-13 /ore 14-18 

II Fase Febbraio 2018/Marzo 2018 

III Fase Marzo 2018/Aprile 2018 
 

Iscrizione al percorso: € 40 (versamento sul ccp n. 11714870/ oppure con la carta docente scaricando il voucher sulla piattaforma Miur, Sofia, dopo aver digitato nella 
ricerca il titolo del corso) – Segreteria Organizzativa: +39 0984630248/+39 3930987854; sito web: http://www.icmendicino.govv.it; e-mail: csic87000c@istruzione.it 
 

http://www.icmendicino.govv.it/

