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Fondazione Besso - Largo di Torre Argentina, n. 11 -  Roma

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Il corso propone una reale inclusione scolastica, con particolare attenzione alle metodologie d'insegnamento e alle 

tecniche più comunemente usate per fare inclusione rivolte a tutti gli alunni di una classe. Al centro dell'attenzione dei 

formatori vi sono state le più recenti informazioni e conoscenze derivanti dalle diverse Scienze dell'Educazione nell'ottica 

del miglioramento della pratica didattica quotidiana.

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

Saper lavorare in gruppo:l'insegnamento Lettura in chiave pedagogica della normativa sui BES; conoscere i BES e la 

didattica inclusiva in prospettiva ICF; approfondire la didattica laboratoriale, le tecnologie e metodologie inclusive; 

programmare e valutare per competenze.

DESTINATARI Docenti

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Dal 19/02/2018 al 9/04/2018

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Fondazione Besso 
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Corso attivato dall'Istituto all'interno del PTOF
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