PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 9° CORSO Mappe in classe - Dalla matita alla rete
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.5
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE
unità formative

10

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore in presenza, laboratori, attività di ricerca
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo CIDI Roma - Piazza Sonnino, 13 - Roma
e/o telefono e/o email)
Il corso propone una reale inclusione scolastica, con particolare attenzione alle metodologie d'insegnamento e alle

ABSTRACT tecniche più comunemente usate per fare inclusione rivolte a tutti gli alunni di una classe. Ogni incontro ha affrontato la
(indicare una sintetica presentazione del corso) messa a fuoco e la gestione di una situazione problematica relativa alle mappe concettuali, con lavori di gruppo e
discussioni collettive.
Saper lavorare in gruppo:l'insegnamento Lettura in chiave pedagogica della normativa sui BES; conoscere i BES e la

OBIETTIVI
didattica inclusiva in prospettiva ICF; approfondire la didattica laboratoriale, le tecnologie e metodologie inclusive;
del corso
programmare e valutare per competenze.

DESTINATARI Docenti
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO Dal 10/04/2018 al 22/05/2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Cidi Roma
Recapito per informazioni/adesioni Corso Piazza Sonnino, 13 - Roma
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Corso attivato dall'Istituto all'interno del PTOF
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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