EMILIA ROMAGNA

Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
a.s 2020/21

Corso di Formazione per Docenti di sostegno
senza titolo di specializzazione
Metodologie e strumenti per fare bene l’insegnante di sostegno
Per le Sedi di
Bologna – Ferrara- Modena – Parma - Piacenza

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL dell’Emilia Romagna, organizza
corsi per fornire contenuti e strumenti adeguati al ruolo di docenti che si accingono ad affiancare studenti aventi diritto al docente
di sostegno
Ilcorsosi articoleràin videoconferenze per un numero 8 ore calendarizzate in 4 incontri di h.2 ciascuna, tenute da noti esperti
del settore, videoregistrate e caricate nella nostra piattaforma così da essere fruibili in ogni momento e secondo le necessità
formative di ognuno
Il corsista potrà rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, collegandosi alla piattaforma e- learning con le credenziali
ricevute

Destinatari
Oltre la metà degli insegnanti di sostegno in servizio nelle scuole sono senza specializzazione.
Inoltre, tanti sono alla loro prima esperienza e bisognosi di formazione per affrontare al meglio un
compito delicato e di così grande responsabilità. Il corso è riservato ai docenti di sostegno non
specializzati di tutti gli ordini e i gradi di scuola per le sedi di Parma,Piacenza, Modena, Ferrara e
Bologna

Contenuti del programma – tempistica e relatori

Martedì 17 novembre

Data

Relatori
Simona Favari

dalle 15,30 alle 17,30

Dirigente Scolastica

Lunedì 23 novembre
dalle 15,30 alle 17,30

Stefano Melandri

argomento
Il profilo dell’insegnante di sostegno
Normativa di riferimento: Legge
104/92 e le novità del DL 96/2019
Ruolo e compiti del docente per le
attività di sostegno
Strumenti per progettare e realizzare
l'inclusione: dalla diagnosi al PEI
secondo il modello ICF
La gestione della documentazione:
certificazione, diagnosi, PEI su base ICF

Docente Istituto Superiore

Mercoledì 25 novembre

Rita Lugaresi

dalle 15,30 alle 17,30

già Dirigente Scolastica

Mercoledì 2 dicembre

Katia Piastra

dalle 15,30 alle 17,30

Docente I.C.

Conoscenza dei modi e degli strumenti
idonei aII’attuazione di una didattica
individualizzata e personalizzata con
particolare riferimento alla verifica e
valutazione degli apprendimenti
La relazione educativa come strumento
comunicativo e di mediazione con gli
attori della rete
Nuove tecnologie applicate alla didattica
per l’inclusione degli alunni con
disabilità.

Organizzazione:
Il corso si effettuerà con un minimo di 25 iscritti
Piattaforma nazionale
A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto
on line dal Miur, ai corsisti o alle singole scuole saranno fornite via e-mail le
credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/,
dove troveranno i materiali, le videoregistrazioni

Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti.
La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle
iniziative è ridotto
€ 20 per gli iscritti alla Flc Cgil € 40 per i non iscritti
(comprensivi della quota di iscrizione a Proteo)

Modalità di pagamento
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna
IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome+ formazione sostegno+ iscrizione Proteo”
Si accettano le carte docenti

Modalità di iscrizione
Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso CLICCA QUI oppure incolla in un
browser il seguente link:
https://forms.gle/wkTDdUyq7KMDUqdv6
fino e non oltre il 10 novembre c.a.

Occorre: COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso +
iscrizione Proteo
Indirizzo a cui inviare il bonifico e/o copia della carta docenti:

iscrizioniproteoer@gmail.com

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna –
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016

