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 USB PI Scuola

  

 

USB Scuola organizza un corso di preparazione per la selezione del VI ciclo del TFA Sostegno.

Il corso, pensato sulla base delle selezioni degli ultimi cicli, prevede 3 incontri on line da 3 ore e
materiale da fruire in asincrono e sarà avviato ai primi di settembre.

Per il corso viene richiesto un contributo di 10 € agli iscritti e di 70 € a chi non è iscritto USB.

Per iscriversi compilare il form al seguente
indirizzo: https://form.jotform.com/211703484207349

Di seguito il programma del corso:

https://form.jotform.com/211703484207349


Webinar in asincrono:

1. Elementi di storia della pedagogia

2. Elementi di psicologia dello sviluppo e teorie dell’apprendimento

3. Elementi di storia della psicologia

4. Le trasformazioni legislative relative al sostegno a seguito della L. 107

Materiali consultabili:

La storia dell’inclusione nella scuola italiana

La legislazione per l’inclusione

Primo incontro: La legislazione scolastica

1. Gli organi collegiali e la funzione docente

2. Dall’Autonomia scolastica alla L. 107, come si è trasformata la scuola italiana

3. Dal POF al PTOF

4. La nuova legislazione sul sostegno; il nuovo PEI, profilo funzionale e ICF – aggiornato
secondo le nuove linee guida (2021)

Secondo incontro: la didattica inclusiva

1. Un’inclusione non solo sulla carta

2. Mezzi e metodi di inclusione per studenti con disabilità e DSA

3. Come gestire la didattica per competenze e l’inclusione alla primaria e alla secondaria di
primo grado

4. Metodologie di inclusione in DaD

Terzo incontro

Progettazione e programmazione inclusiva

Per informazioni scrivere a scuola@usb.it
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