Corso di formazione finalizzato all’ammissione al percorso di specializzazione
per l’insegnamento su posti di sostegno
DESCRIZIONE
BIMED, in qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR per la formazione dei docenti,
organizza il Corso di formazione finalizzato all’ammissione al percorso di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno.
Obiettivo del corso è quello di offrire una preparazione che sistematizzi il patrimonio di conoscenze
e competenze di ciascuno dei corsisti impegnati, perché sappia affrontare, con abilità, competenza
e padronanza concettuale, i quiz previsti dal bando.
Il corso sarà strutturato in modalità mista (presenza e on line) e prevede una serie di lezioni frontali
sulle tematiche fondamentali previste dal Decreto 92 dell’8.2.2019, pubblicate sulla piattaforma
dedicata e riservata ai corsisti. Le lezioni saranno, inoltre, corredate dalla relativa documentazione
normativa o di approfondimento per lo studio individuale autonomo del candidato.
Il corso prevede, ancora, in presenza e on line, una serie di lezioni/simulazioni guidate dei quiz che
saranno fatti tenere (nel corso di svolgimento del percorso formativo proposto), direttamente sulla
piattaforma, per le esercitazioni individuali che consentono a ciascun candidato di familiarizzare sia
con i contenuti culturali che con lo strumento digitale, potenziando, al contempo, la personale
capacità di gestione del tempo di compilazione del questionario a risposte multiple (prima prova da
sostenere).
Durata: 40 ore totali di cui 20 ore on line, divise in 10 incontri di 2 ore + 20, divise in 10 incontri di 2
ore, in presenza e on line (queste ultime destinate soprattutto alla risoluzione “ragionata” dei quiz.
Destinatari: candidati all’ammissione al percorso di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno del I e II Ciclo d’istruzione.
Il calendario delle lezioni, relativamente al mese di agosto, sarà reso noto entro la fine del corrente
mese di luglio. Il calendario relativo al mese di settembre sarà reso noto durante il mese di agosto.

PROGRAMMA DEL CORSO
La normativa scolastica: Il Sistema educativo di istruzione e formazione
Strumenti nella scuola dell’autonomia
Organi collegiali
La scuola Italiana nel contesto europeo
Profili professionali nell’istituzione scolastica
Legge 107/2015

Normativa sull’inclusione
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
I Disturbi dello spettro autistico (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, DPS);
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I Disturbi da Deficit dell’attenzione; Attenzione e Iperattività (ADHD);
I Bisogni Educativi Speciali (BES);
Autismo e disabilità intellettive.

Psicologia dell’età evolutiva
Competenze psicopedagogiche del docente
Intelligenze – intelligenza emotiva – empatia – emozioni e sentimenti - adolescenza
Lo sviluppo della personalità umana
L’adolescenza
Autonomia e progettazione (didattica – organizzativa – ricerca …)
La valutazione come processo (dalla valutazione di sistema alla valutazione per l’apprendimento)
Dlgs 62/17 - Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

COSTI
La quota di partecipazione è pari a euro 250,00 per un minimo di 25 iscritti. Il Corso sarà attivato
unicamente se si raggiungerà la quota minima di iscritti

MODALITÀ DI ADESIONE
Compilare entro il 4 agosto 2021 il MODULO D’ISCRIZIONE cliccando al seguente link:
https://form.jotform.com/212032450008337
Successivamente al raggiungimento della quota minima di partecipanti, che sarà comunicato dalla
segreteria a tutti gli iscritti, sarà possibile effettuare il bonifico e inviarne copia alla mail
info@bimed.net.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione a mezzo BONIFICO
intestato a:
Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo
BANCA: Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT34U0306909606100000063152
CAUSALE: cognome e nome – iscrizione FORMAZIONE SOSTEGNO
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