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Gentili Dirigenti e gentili Docenti,
quest'anno per la prima volta parte un percorso ad hoc destinato a voi
insegnanti strutturato a moduli e assai completo sui temi: BES, DSA, ADHD,
Spettro autismo

Insegnanti
Specialisti dell’apprendimento per le

diverse intelligenze
 
A CHI E’ RIVOLTO:

·         Agli insegnanti, della scuola di ogni ordine e grado, a partire
dall’infanzia, che sentono il dovere di formarsi per svolgere al meglio il
loro lavoro e impostare relazioni costruttive con i loro allievi. In
particolar modo le informazioni e le competenze che acquisiranno potranno
essere estese all’ampia categoria dei soggetti che rientrano nei BES.
(DSA, ADHD, Spettro autismo)

LE COMPETENZE CHE L’INSEGNANTE ACQUISIRA’:
·        Saper cogliere i segnali di una difficoltà o di un eventuale
disturbo:

o   Saper riconoscere in un bambino o ragazzo quali segnali potrebbero
essere oggetto di approfondimento ed inviarlo a una diagnosi precoce
o   Come comunicare e condividere con i colleghi e i genitori
l’eventuale invio in diagnosi

·        Laddove vi fosse già una diagnosi:
o   Capacità di lettura di una diagnosi
o   Competenze di redazione di un PDP
o   Il nuovo PEI: cenni

·        Diritti e doveri
o   Conoscenza approfondita del percorso legislativo inerente ai DSA e
BES:le leggi, i decreti, i ricorsi

·        Come insegno e valuto i ragazzi con eventuale diagnosi, utilizzo di
strumenti compensativi e misure dispensative materia per materia, i
contenuti delle mappe:

o   Il testo (italiano, storia, filosofia)
o   Le lingue straniere



o   Le materie scientifiche:
§  Alla primaria e secondaria di primo livello
§  Alla secondaria di secondo livello

 OBIETTIVO DEL CORSOè creare una alleanza educativafinalizzata a:
·        Vivere gli anni scolastici il più serenamente possibile sia per gli
insegnanti che per i ragazzi.
·        Alimentare l’ autonomia nello studio dei propri studenti.
·        Portare i ragazzi a scoprire il loro personale metodo di studio.
·         Vivere in modo gratificante il lavoro di insegnante.
·        Avere strumenti e strategie metacognitive e compensative, senza
dimenticare anche l’importanza della sfera emotivo-motivazionale.

Il numero dei ragazzi con diagnosi di DSA, disturbo specifico
dell'apprendimento e BES (bisogni educativi speciali) è in forte crescita
rispetto al passato.
Spesso il contesto non è pronto ad accogliere questi ragazzi e fa fatica anche
ad adeguarsi alla normativa che è in vigore in Italia. Consci di questo
disagio abbiamo messo a punto un percorso di formazione che possa essere di
sostegno agli  insegnanti e educatori che si rapportano con questi ragazzi.
CHI SIAMO:
Siamo un team di specialisti e professionisti di differente formazione, tutti
con una lunga esperienza nel campo dei DSA, BES, con lo scopo primario di
attivare percorsi formativi di eccellenza per i soggetti con DSA e BES e per
tutti coloro che vi entrano in relazione.
CALENDARIO:
 GIORNI E ORARI (settembre  2019)
    
Venerdì  30 agosto
Dalle 9.00 alle 13.00 dalle 0re 14.00/18.00 – MODULO 1
Il mondo delle diverse intelligenze: strumenti di lettura
Leggi e Linee guida su  BES E DSA (8 ore)
 Sabato 31 settembre
Ore 9.00/13.00 - ore 14.00/18.00 – MODULO 2
Diagnosi,  neurofisiologia (8 ore)

Domenica 1 settembre
Ore 11.00/13.00 – MODULO 4: come si affronta  il testo (italiano e altre
materie)delle elementari (2 ore)
Ore 14.00/18.00 – MODULO 4: come si affronta il testo (italiano e altre
materie)delle medie e superiori (4 ore)
 Lunedì 2 settembre
Ore 14.00/18.00 – MODULO 5: Materie scientifiche, matematica alle elementari e
medie(4 ore)
 Martedì 3 settembre
Ore 14.00/16.00 – MODULO 5 : Materie scientifiche, matematica . L’intelligenza
numerica (2 ore)
Ore 16.00/18.00 – MODULO 5: Materie scientifiche, matematica superiori ( 2
ore)
 Sabato 7  settembre
Ore 9.00/13.00 – MODULO 3:.Lingue straniere(4 ore)
Ore 14.00/18.00 – MODULO 3:.Lingue straniere(4 ore)
 Totale ore 36 se si frequenta l’intera formazione, oppure indicativamente si
suggerisce:
Moduli caldamente consigliati per tutti il : modulo 1 e modulo 2 (ore16)
Per docenti secondaria:i restanti moduli sono a scelta a seconda delle materie
insegnate (italiano domenica 1 settembre 4 ore;  matematica martedi 3
settembre  4 ore)
Per  docenti di primaria: caldamente consigliati i moduli relativi a tutte le



materie per ciclo primaria(italiano domenica 1 settembre 2 ore;  matematica
lunedi 2 settembre 4 ore)
Lingue straniere 8 ore riguardano tutti i cicli scolastici
ATTESTATO:
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza per il monte ore e gli
argomenti frequentati
LA SEDE :
Il corso  si svolgerà a Genova presso:
Educere – Via Pisa 21/1, 16146 Genova
 MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO se il corso viene caricato su Sofia dalla
scuola :

·        Questo percorso formativo, se scelto dalla scuola e dalla dirigenza,
può essere caricato dalla stessa scuola sulla piattaforma SOFIA e pagato
quindi con la carta del docente. Il costo del corso è di 200 euro
oppure
·        Se scelto dalla scuola e finanziato con fondi di ambito è totalmente
gratuito per il docente. In questo caso la scuola deve concordare con la
struttura formatrice, Associazione Educere , il costo del corso

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO SE PAGATO COME PRIVATI
·        per iscriversi  chiamare la Segreteria al cell.: 3274027438 o al
fisso: 010 4550635 (a questo numero potete lasciare un messaggio e sarete
richiamati massimo entro 3 giorni) il lunedì, il martedì, e il giovedì
dalle ore 10.00 alle 12.00 o inviando una mail a: team.educere@gmail.com
·        Il costo del corso è di 200 euro da pagarsi con bonifico bancario
all’atto della iscrizione. Bonifico a Alessandra Repetto
IBAN: IT 84X 03 111 01402 000 000 026 138
Causale: quota di iscrizione al Insegnanti Specialisti dell’apprendimento
per le diverse intelligenze sett. 2019, scrivendo il proprio nome e
cognome.
In caso di rinuncia tale quota NON VERRA’ RIMBORSATA.
·        Inoltre  entro il 15 luglio 2019 si deve versare 30 € a copertura
della quota di iscrizione annuale alla Associazione da pagarsi solo con
bonifico ad Associazione Educere IBAN: IT 40 A050340 1415 000 000 000 438
Causale: quota annuale di iscrizione, scrivendo il proprio nome e cognome.
·        ATTENZIONE per qualsiasi pagamento anche se viene fatto da altri,
indicate sempre il vostro nome  e cognome
·        IL COSTO DEL CORSO NON VARIA CHE SI SEGUANO TUTTI I MODULI O UNO
SOLTANTO

ATTENZIONE SE HA QUALCUNO INTERESSASSE FREQUENTARE L’INTERO CORSO
TUTOR ANCHE PER AVERE L’ATTESTATO DI TUTOR (figura ad oggi
comunque non riconosciuta) PUO FREQUENTARE L’INTERO CORSO COME DA
ALTRO ALLEGATO CHE FORNISCE TUTTE LE SPIEGAZIONI IN MERITO 
allegato 1 corso insegnante esperto nelle diverse intelligenze (38
ore)
allegato 2 corso tutor specialista per le diverse intelligenze (75
ore)
Contatti: 010 4550635    327 4027438
Lasciare un messaggio sulla segreteria del telefono fisso o inviare un SMS sul
cellulare .
Non lasciare messaggi vocali sulla segreteria del cellulare.

Sede: Via Pisa 21/1, 16146 Genova Albaro
C.F. 95156150104
www.e-ducere.it

Se non desiderate più ricevere nostre mail scrivete a team.educere@gmail.com.   
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 e del REGOLAMENTO UE 2016/79. 
Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da
considerarsi strettamente riservate, ed é destinato esclusivamente al destinatario
sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria
responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse il messaggio per errore o comunque lo
leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato
di ri inviarlo immediatamente al mittente distruggendo l’originale.
Se non desiderate più ricevere nostre mail scrivete a team.educere@gmail.com.     
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per
errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
The information contained in this message and in any attachment is strictly
confidential and may be privileged and is intended for the addressee(s) only. If you
have received this message in error please destroy this message, delete any copies
held on your systems and notify the sender immediately; you should not retain, copy or
use this e-mail for any purpose, nor disclose all or any part of its
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	Gentili Dirigenti e gentili Docenti,

