ADR ‒ Associazione Docenti per la Ricerca e la Formazione
BERGAMO

PIATTAFORMA

CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ACCESO ALLA

SPECIALIZZAZIONE T.F.A.
SOSTEGNO
Al via il corso di formazione, in presenza e di preparazione ai test, per l’accesso ai test preselettivi finalizzati al conseguimento della specializzazione per
diventare insegnanti di sostegno.
Il corso è organizzato dal Dipartimento di Pedagogia
Speciale Sostegno dell’ADIERRE, soggetto qualificato dal MIUR alla formazione, in collaborazione con la
FGU/Snadir.

ONLINE SITO ADIERRE

Date test preselettivi predisposte dagli Atenei:
mattina
pomeriggio
mattina
pomeriggio

15 Aprile 2019
15 Aprile 2019
16 Aprile 2019
16 Aprile 2019

Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie I grado
Scuole Secondarie II grado

Modalità Operative
Gli incontri prevedono:
• un’introduzione teorica
• un’indicazione di tipo operativo/compito

1 2 3

Contenuti del Corso
Sabato 30/03/2019

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Modulo 1

Elementi di legislazione
scolastica e strumenti
di didattica inclusiva
– tre ore –
•
•
•
•
•
•

la legislazione scolastica
il lungo percorso delle riforme
normativa inclusiva
strumenti dell’autonomia scolastica
le competenze chiave
la valutazione e SNV

Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio, formatrice, docente esperta d’Inclusione (BES, DSA)
insegnante presso l’Istituto Comprensivo 1
di Vicenza.

Sabato 30/03/2019

Domenica 31/03/2019

Modulo 2

Modulo 3

Dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Elementi di psicopedagogia
e didattica speciale
– tre ore –

Dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Simulazione test
– tre ore –

•
•
•
•

basi di psicologia dell’età evolutiva
pedagogia e didattica speciale
la scuola inclusiva
dall’osservazione all’intervento
didattico
• strumenti di didattica inclusiva

• strategie per affrontare la prova
preselettiva
• tecniche di approccio alla
comprensione del testo
• nozioni di morfologia e grammatica
• simulazione della prova preselettiva

Dott.ssa Letizia Bosco, formatrice, docente
esperta d’Inclusione (BES, DSA) insegnante
presso l’Istituto Comprensivo 6 di Vicenza.

Prof. Massimo Scibetta, formatore, docente
esperto d’Inclusione (BES, DSA) insegnante
presso l’Istituto Comprensivo 1 di Vicenza.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso
SNADIR BERGAMO,
Via Cesare Correnti, 47 – BERGAMO

Chi desidera ricevere informazioni in merito, può inviare una mail,
con la manifestazione d’interesse a: docentisostegno@snadir.it

ISCRIZIONI ENTRO

28 MARZO 2019

L’iscrizione e l’acquisto si effettuano on
line entro e non oltre il 28 MARZO 2019
collegandosi al seguente link:
I NOSTRI SERVIZI
ADR, Associazione Docenti per la Ricerca e la
Formazione, offre in collaborazione con Snadir
servizi qualificati, consulenze e azioni nell’area
della formazione, della ricerca scientifica, del
progresso, della cultura e del dialogo tra le culture.
I servizi sono altresì accompagnati da pubblicazioni di settore: testi didattici, giuridici, pedagogici, teologici nonché dispense, documenti utili
per l’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche
(L.I.M., tablet) e idonei a fornire ai docenti strumenti nell’area della formazione, delle competenze digitali e della didattica inclusiva per il miglioramento della loro professionalità in tutte le
aree disciplinari.
In collaborazione con università statali e non,
propone master e corsi, anche mediante l’utilizzo di metodologie e tecnologie informatiche nella formazione a distanza.
Inoltre sul sito è disponibile e acquistabile
un’ampia gamma di testi per approfondire i vari
argomenti per un accrescimento professionale.

https://corsi.adierre.org/
In caso di difficoltà durante
la fase di registrazione o
di iscrizione si invita a
contattare il 320 2746266
tutti i giorni dalle ore 15:30
alle ore 19:00.

I corsi saranno attivati
al raggiungimento
di almeno 15 corsisti.

Costo del corso:
•
•

100,00 € per gli iscritti alla FGU/Snadir
e Gilda;
180,00 € per i non iscritti.

ADIERRE

è un partner:

PACCHETTI PROMOZIONALI SU

E-MAIL: docentisostegno@snadir.it
C.U.P. 06 94 50 72 55
Presidente ADR: Prof. Orazio Ruscica
Direttrice Corsi ADR: Prof.ssa Marisa Scivoletto
Direttore del Corso ADR LOMBARDIA: Prof. Giuseppe Favilla
EQUIPE ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO
G. Favilla, O. Ruscica, M. Scivoletto, D. Zambito
DIPARTIMENTO di PEDAGOGIA SPECIALE SOSTEGNO ADR
Dott.ssa Letizia Bosco, Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio, Prof. Massimo Scibetta

www.fas-net.com

www.adierre.org

