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CTS - Centro Territoriale di Supporto BES
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Ambito progettuale
MIUR: DD n° 1078 del 21-10-2016
Attività di formazione in attuazione del progetto
“DIRITTO DI APPRENDIMENTO, INCLUSIONE E APPARTENENZA”
Villa San Giovanni, 22 Dicembre 2017 - Prot. n. 6637

→ Al Dirigente Scolastico
e p.c. al Personale Docente
delle scuole statali e paritarie
della provincia di Reggio Calabria
Loro Sedi

Oggetto: Unità Formativa per il personale docente

LA GESTIONE DELLA CLASSE PER L’INCLUSIONE
Ente promotore: ICS “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni e CTS per la provincia di Reggio Calabria
Struttura dell’attività
Unità formativa di 25 ore, articolate in 12h di lezioni interattive e laboratoriali, 8h di progettazione, approfondimento e
condivisione in e-learning, 5h di sperimentazione e pratica a scuola. Le attività sono assistite da Docente e Tutor.
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria.
Relatore: Maria Teresa Zanatta
Obiettivi formativi
Fornire ai destinatari conoscenze e competenze avanzate sul tema della gestione della classe per l’inclusione.
Sfondo tematico: ICF e nuovo Index per l’inclusione - Strategie didattiche per l’inclusione. Il clima della classe Scelte e approcci metodologici - La comunicazione con la classe / in classe - Dal paradigma sistemico alla
comunicazione efficace - Ascolto attivo, arte di ascoltare, giudizi e pregiudizi - Relazione con le famiglie - Profilo
professionale del docente. Nota: I temi di questa Unità Formativa sono trattati in modo integrato e coerente con quelli
dell'Unità Formativa sul tema "Comunicazione efficace e inclusione". in calendario presso la stessa sede nel mese di
Febbraio 2018.
Macroarea tematica MIUR: Competenze per una scuola inclusiva.
Calendario e tempi: a) Attività in presenza: martedì 16 gennaio 2018, ore 16.00 - 19.00
mercoledì 17 gennaio 2018, ore 14.30 - 18.30
giovedì 18 gennaio 2018, ore 14.30 - 18.30
b) Attività in e-learning e pratica a scuola: gennaio - marzo 2018.
Sede: Scuola Sec. I° Grado “R. Caminiti”, Via Monsignor Bergamo, snc - Villa San Giovanni (RC)
Attestato e crediti formativi
E' rilasciato attestato finale ai soli partecipanti al totale delle ore. Crediti formativi assegnati: 1.
Iscrizione: Entro Sabato 13 gennaio 2018, ore 22.00, collegarsi all’indirizzo web www.handiteno.calabria.it e
compilare il modulo di registrazione on line.
Info: E-mail: ctshrc@gmail.com - Tel.: 0965 751465 - Web: www.handitecno.calabria.it Si consiglia di accedere
periodicamente al suddetto sito, in particolare nell’imminenza dell’evento in calendario, per le eventuali comunicazioni
di servizio o di urgenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Grazia Maria Trecroci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
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