SCHEDA INIZIATIVA DI FORMAZIONE
AREA INSERIMENTO DATI
INIZIATIVA FORMATIVA
Titolo
Descrizione

Anno Svolgimento
Ambiti specifici

Ambiti trasversali

Obiettivi

Programma

“ Difficoltà scolastiche “Disturbi specifici dell'apprendimento ”
_Il corso intende presentare in modo generale le difficoltà scolastiche ed in
particolare i disturbi specifici dell'apprendimento.
Si propone inoltre di approfondire ed analizzare le situazioni particolari e le
strategie di intervento per: dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia.
2017-2018

X
X
X

X

X











Educazione alla cultura economica
Orientamento e Dispersione scolastica
Bisogni individuali e sociali dello studente
Problemi della valutazione individuale e di sistema
Alternanza scuola-lavoro
Inclusione scolastica e sociale
Dialogo interculturale e interreligioso
Gestione della classe e problematiche relazionali
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Cittadinanza attiva e legalità
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Didattica e metodologie
Metodologie e attività laboratoriali
Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali
Gli apprendimenti ordinamentali

Conoscere in modo generale i disturbi specifici dell'apprendimento.
Ampliare le conoscenze metodologiche.
Conoscenze operative e organizzative all'inerno della classe.
Allegato 1

Link Programma
Mappatura delle competenze
Riconoscere e individuare i DSA.
Utilizzo degli strumenti compensativi.

Destinatari

X
X
X
X

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti

scuola
scuola
scuola
scuola

infanzia
primaria
secondaria I grado
secondaria II grado

Tipologie verifiche finali
(selezionarne una)


x


Questionario a risposte aperte
Test a risposta multipla
Altro _________________________________________

Direttore Responsabile

Salvatore Piroscia

Durata
n.__5______ ore
Frequenza necessaria
n.___4_______ ore
Nota: la frequenza minima del corso è pari al 75% del totale complessivo del monte
ore.

Carta del Docente

X


SI
NO

Costo a carico dei destinatari
€. ___30,00_________
Contatti
Antonio Graziano Boi _________________________
Telefono:__3478855505_______________________________
Email:_ grazianoboi3@gmail.com_______________________________
AREA DOCUMENTAZIONE
Tipo allegato


X

X


Brochure iniziativa formativa
Locandina della iniziativa formativa
Slide di presentazione iniziativa formativa
Scheda di conferma dell’iscrizione
Altro____________________________________

File

(Spedire i documenti selezionati)

Link

(Indicare link dove risulta pubblica la locandina o la brochure etc….)

AREA EDIZIONI
Apertura iscrizioni
dal20/11/2018; al28/11/2018
Nota: le date devono essere antecedenti all’avvio delle attività, ovvero di almeno 3
giorni.

Svolgimento iniziativa
Dal 30/11/2018; al30/11/2018_
Nota: per le date attenersi scrupolosamente alle date indicate nel programma allegato.

Modalità di erogazione

Materiali e tecnologie usati

X Aula- Lezioni Frontali
 Laboratori
 Webinar
 Aula - Lavori di Gruppo
 E-learning
 Mista (blended)
 LIM
 CD-ROM
X Videoproiettore
 PC
 E-book

X Slide
 Video
 Tablet
 Dispense
 Web



Stampanti 3D



Altro:_____________________________

Sede di svolgimento
Provincia: NUORO__________; Comune:_NUORO______________;
CAP_08100_
Indirizzo:_Via Toscana, 29________________________________
Informazioni logistiche:_Aula Magna ITC “Chironi” ____________
Link:___http://chironi.gov.it/______________________________
Responsabile dell’Iniziativa
Dott. Antonio Graziano Boi;
Relatori/Formatori/Facilitatori Dott.ssa Luisa Molinas, Relatore
Dott. Antonio Graziano Boi. Segretario Provinciale SNALS Nuoro;

Documentazione varia
(facoltativa)

Nota: Trasmettere eventuali supporti didattici, quali dispense, slide, materiale
didattico, a supporto del percorso formativo.

Infine, il Responsabile dell’iniziativa/edizione del corso in relazione all’azione formativa sopra identificata e
all’attuazione delle attività nello stesso previste
DICHIARA


di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Nuoro 19 ottobre 2018

Il Responsabile
dell’iniziativa/edizione

Antonio Graziano Boi

Allegato:
-

Programma dettagliato dei lavori

