IIS ITE ”V. COSENTINO” - IPAA “F. Todaro”
Via Repaci, snc; 87036 Rende (CS) - Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384
Web: www.iisrende.gov.it - E-mail: csis07400x@istruzione.it

CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BES
PER LA PROVINCIA DI COSENZA
Web: www.handitecno.calabria.it - E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it
Ambito progettuale
MIUR: DD n° 1078 del 21-10-2016
Attività di formazione in attuazione del progetto
“FACILITO L’INCLUSIONE SE COLLABORO, CONDIVIDO E COMUNICO”
Rende, 3 Aprile 2017 - Prot. n. 3314 C/12

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

Oggetto: Unità Formativa per il personale docente
DISTURBI E DIFFICOLTÀ DI AUTOREGOLAZIONE COMPORTAMENTALE A SCUOLA:
CONOSCERE PER COMPRENDERE E AGIRE
1.

Ente promotore: IIS “Cosentino - Todaro” di Rende e CTS per la provincia di Cosenza

2.

Macroarea tematica: Competenze per una scuola inclusiva.

3.

Tipologia di attività: Attività frontali e interattive, laboratoriali, pratiche didattiche, in presenza e in elearning, assistite da Docente e Tutor.

4.

Destinatari
Docenti della scuole di ogni ordine e grado, con priorità per i Docenti di sostegno, i Referenti/Coordinatori per l’Inclusione, gli Operatori dello Sportello Provinciale Autismo.

5.

Struttura
Unità formativa di 26h, articolata in 16h di lezione interattiva, attività laboratoriali, sperimentazione e
pratica didattica, attività in e-learning, restituzione.

6.

Obiettivi
Sviluppo di conoscenze e competenze nella gestione degli interventi educativi nei casi di alunni con disturbi e difficoltà di autoregolazione comportamentale a scuola.
7. Tematiche
I disturbi e le difficoltà di autoregolazione comportamentali a scuola sotto il profilo teorico-scientifico e
didattico-organizzativo: principi, contesti e ambienti educativi, approcci metodologici e prassi educative, esperienze, strumenti di rilevazione / conduzione / valutazione degli interventi didattici, lettura del
profilo dell’alunno target e progettazione dell’intervento didattico personalizzato, i servizi istituzionali
di consulenza e supporto.
8. Calendario
- Lezioni interattive in presenza: Venerdì 28 e Sabato 29 Aprile 2017, ore 9-13.00 e 14.15-18.15
- Attività laboratoriali, pratica didattica, e-learning, restituzione: periodo maggio-giugno 2017
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9.

Sede: ITES “V. Cosentino” - Via Leonida Repaci, snc - Rende (CS).

10. Iscrizioni:
Accedere al modulo di iscrizione on line presente all’indirizzo www.handitecno.calabria.it, e compilare obbligatoriamente tutti i campi testo con asterisco rosso; il sistema segnala le registrazioni andate a
buon fine.
11. Termine delle iscrizioni
Martedì 25 Aprile 2017, ore 23.00; il termine potrà essere anticipato in funzione del raggiungimento del
limite max delle iscrizioni.
12. Attestati
È rilasciato attestato valido al conseguimento del credito formativo ai partecipanti al totale delle ore del
corso.
13. Info: Web: www.handitecno.calabria.it - E-mail: cts_cosenza@handitecno.calabria.it.
Tel.: 3495352509. Si consiglia di accedere periodicamente al suddetto sito, in particolare
nell’imminenza degli eventi in calendario, per le eventuali comunicazioni di servizio o di urgenza.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta
firma autografa sostituita a mezzo stampa
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