Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Miur alla formazione

REGIONE CALABRIA - Programma, Calendario e Sede del corso
SEDE del CORSO : IPSSCEOA “L. Einaudi” - Via Leonardo da Vinci LAMEZIA TERME (Cz)
“Un sostegno a dirigenti scolastici e docenti in una realta’ scolastica caratterizzata da sempre nuove
emergenze di carattere didattico, organizzativo e gestionale”

UA - Contenuti
a) Nuove tecnologie applicate alla didattica
1. Modalità d’uso del tablet; individuazione e utilizzo di apps per la
didattica; piattaforma di gestione classi individuali
2. Attività didattiche con uso di tablet

relatore

Caré
Donatella
Caré
Donatella
3.1 Lim: strumento di innovazione metodologico-didattica;
Caré
alfabetizzazione strumentale
Donatella
3.2 Elaborazione di tracce di lavoro da sperimentare in classe
Caré
Donatella
4. L’uso delle nuove tecnologie per disabilità e disturbi di apprendimento Caré
Donatella
b) Valutazione
1. Le problematiche connesse alla valutazione degli apprendimenti e
Iaquinta
delle competenze
2. Come utilizzare i dati INVALSI sulla rilevazione degli apprendimenti
per una politica di miglioramento dell’azione didattica

Iaquinta

3. La valutazione interna dell’istituto: modalità di intervento; definizione
di un programma di miglioramento: strumenti per il monitoraggio e la
verifica dei processi attuati
c) BES e disabilità
1. Gli alunni con bisogni educativi speciali e il modello antropologico
ICF dell’OMS
2. Strategie e buone prassi di sostegno nella didattica per BES;
suggerimenti operativi per alunni con BES
3. Integrazione scolastica dei disabili: ruolo e compiti del Dirigente
scolastico e dei docenti
d) Gestione e organizzazione dell’istituzione scolastica
1. Le conoscenze e le competenze manageriali nella gestione delle
istituzioni scolastiche; le principali funzioni organizzative scolastiche e
la loro integrazione per una efficiente gestione dell’istituzione scolastica
2. Gli strumenti operativi per l’attività di pianificazione e progettazione
nella scuola
3. Le risorse: reperimento, destinazione e gestione, con riferimento anche
all’attività negoziale

Zamboli

Saladini
Saladini
Saladini

Data/orario
22/05/14 - 15 18: ore 3
23/05/14 - 15 18: ore 3
17/06/14 - 15 17: ore 2
17/06/14 - 17 19: ore 2
02/09/14 - 15 18: ore 3
04/09/14 15.30 - 18.30:
ore 3
05/09/14 15.30 - 18.30:
ore 3
23/09/14 15.30 - 18.30:
ore 3
02/10/14 - 15 18: ore 3
10/10/14 - 15 18: ore 3
20/10/14 - 15 18: ore 3

Maria
Silvestro

03/11/14 - 15 18: ore 3

Maria
Silvestro
Giulio
Cassina

11/11/14 - 15 18: ore 3
20/11/14 - 15 18: ore 3

N.B.: Per la validità del corso e il riconoscimento dello stesso da parte dell’INPS occorre
che il corsista partecipi almeno al 70% delle lezioni (= 28 ore).
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