Offerta formativa 2015 / 2016

Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno
scolastico 201 5/201 6 con determinazione n. 701 2 del 08.06.201 5 della Responsabile del Servizio Istruzione della
Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n.262/201 0 come modificata dalla DGR n.21 85/201 0

Il nostro approccio

Sperimentiamo nuove forme
di insegnamento.

per gli insegnanti

Condividiamo idee e soluzioni
per facilitare l'apprendimento.

Affiniamo competenze e
valorizziamo il lavoro di insegnante.

Le nostre soluzioni
Progettiamo ed eroghiamo interventi formativi destinati al personale
docente di ogni ordine e grado scolastico.
Gli incontri mirano a trasferire o affinare conoscenze e competenze relative ai
Bisogni Educativi Speciali, con particolare attenzione alle metodologie e alle
tecnologie utili all’inclusione scolastica di studenti con DSA.
Gli interventi formativi, di durata contenuta e dal taglio pratico, consegnano in
breve tempo risorse immediatamente spendibili nella pratica didattica
quotidiana e prevedono, laddove richiesto, un incontro di follow up.
Ci rendiamo disponibili alla coprogettazione di interventi personalizzati.

tutor dell'apprendimento
esperto di DSA
consulente editoriale
formatrice del personale docente

Dott.ssaSaraCasale
sara.casale@centroampia.com
393 99 81 313

tutor dell'apprendimento
esperto di DSA
progettista didattico
formatrice del personale docente

Dott.ssaChiaraMancini
chiara.mancini@centroampia.com
320 06 40 160

per gli insegnanti

Offerta formativa 2015 / 2016
BES: strumenti per una didattica inclusiva.
Riflessioni e spunti operativi per la didattica quotidiana.
Mappe concettuali: costruirle ed utilizzarle correttamente.
Spunti per un uso flessibile dello strumento.
Didattica della matematica.
Strategie e strumenti per studenti con DSA.
Valutazione degli apprendimenti degli studenti con DSA
Aggiungere una differenza.
DSA e gestione del gruppo classe.
DSA: dalla segnalazione alla didattica inclusiva.
Suggerimenti per tradurre le indicazioni ministeriali in buone prassi.
Leggere e interpretare una relazione clinica.
Indicazioni per tradurre i dati in misure didattiche.
PDP: progettazione e stesura.
Guida ad una redazione razionale ed equilibrata.
Insegnare ad apprendere.
Strategie didattiche per studenti con DSA.
Prove di verifica accessibili.
Strategie per progettare testi ad alta leggibilità e ragionati.
Normativa ed esami.
Quali possibilità per gli studenti con BES e DSA?
Riflessioni e proposte operative per gestire la prova d'esame.

I moduli del corso DSA: dalla segnalazione alla didattica inclusiva possono essere richiesti singolarmente.

