SCUOLA SUPERIORE DI PSICOLOGIA APPLICATA “G. SERGI”
RICONOSCIMENTO GIURI DICO D.P.G.R. N. 9 29 DEL 19.04.1983 - PALMI (RC)

riconosciuto USR Calabria (D. n. AOODRCAL0011645 del 31.07.17) ex DM 170/2016

L’area dei BES (Bisogni Educativi Speciali) comprende "lo
svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici dell'apprendimento e/
o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della cultura della lingua italiana (per i soggetti appartenenti a culture
diverse)". Gli alunni BES, dunque, non sono solo coloro in possesso di una certificazione, ma anche coloro che necessitano di
interventi mirati e di una personalizzazione dell’apprendimento.
Obiettivo del Corso è quello di fornire conoscenze e competenze
in merito ai BES ed alle strategie ed agli strumenti per affrontarli.
Il Corso è finalizzato all’acquisizione della didattica per competenze e competenze trasversali - Ambito trasversale previsto dalla Direttiva MIUR
170/16Accreditamento Enti di Formazione

PROGRAMMA

Il Corso è strutturato incontri per un totale di 25 ore, durante i quali si affronteranno le seguenti tematiche: I BES - aspetti
psicopedagogici, Strategie metodologiche e didattiche dei BES
, Modelli PDP , Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e loro
funzioni, Riferimenti Normativi, Attività di Laboratorio.

DESTINATARI
Il Corso è destinato al
personale delle Scuole di ogni
ordine e grado.

Le varie tematiche saranno affrontate attraverso lezioni attive,
case work, lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni

E’ aperto anche a psicologi,
medici, educatori,
psicomotricisti, studenti e
genitori

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI

Il corso è inserito nel Catalogo on line della Piattaforma S.O.F.I.A. E’ possibile iscriversi accedendo alla piattaforma. Per perfezionare l’iscrizione è inoltre necessario compilare la domanda, redatta su
apposito modulo reperibile sul sito della Scuola o in Segreteria, che va consegnata o inviata via
fax/email. Il Costo di ogni singolo corso di formazione è di € 80.00. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di Partecipazione
Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”
Via F. Carbone, 4—89015 PALMI (RC)
Tel. 0966/22136 - fax 0966/22161
segreteria@scuolapsicologia.it

