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Data: 20/11/2018 14:31:13
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Buongiorno,
la valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA è da sempre un tema molto dibattuto: i docenti e i dirigenti scolastici
hanno bisogno di eliminare ogni dubbio interpretativo, per poter agire nel rispetto delle disposizioni di legge, soprattutto
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 62/17.
Come devono essere valutati gli studenti con BES alla luce della nuova normativa?
Quali sono i nuovi obblighi previsti per gli organi collegiali?
PDP e PTOF: quale relazione in merito alla didattica e alle modalità di verifica degli apprendimenti?
Che cosa cambia per la valutazione iniziale, sommativa e formativa?
Come individuare strumenti compensativi? Quali misure dispensative adottare?
Come monitorare efficacemente i percorsi di apprendimento?
Come devono essere strutturate le prove?
Quali sono le novità per la somministrazione delle Prove INVALSI?
Che cosa cambia invece per l'Esame di Stato?
Per rispondere a questi interrogativi e consentirLe di rispettare i criteri introdotti dal D.Lgs. 62/17, abbiamo organizzato un
Online Seminar che La supporterà:
1. nell’elaborazione delle strategie più adeguate per la valutazione dell’apprendimento;
2. nell’analisi dell’efficacia della didattica, al fine di conferire alla valutazione il ruolo costruttivo che deve avere per
promuovere il successo scolastico di tutti.
Online Seminar (corso di formazione online con esempi pratici e linee guida)

La nuova valutazione didattica degli alunni e studenti con BES
Dalla personalizzazione della didattica, alla corretta gestione dei momenti certificativi e delle
Prove INVALSI
A cura della dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento, esperta formatrice in materia di
disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione dello stress dell’insegnamento
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro lunedì 26 novembre 2018
L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, esempi, linee guida, test
intermedi).
Il materiale didattico sarà disponibile a partire da giovedì 10 gennaio 2019.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e
denaro, in quanto riceverà tutto il materiale necessario direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola e
organizzando la formazione in base alle Sue esigenze.
Le lezioni resteranno in Suo possesso e potrà consultarle in qualsiasi momento.
Potrà, inoltre, verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i materiali di approfondimento e porre
quesiti direttamente alla relatrice.
Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui.
Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:
Comprenderà come attuare le nuove norme in materia di valutazione degli apprendimenti, disciplinate dal nuovo
D.Lgs. 62/17.
Sarà in grado di effettuare la valutazione di fine anno degli alunni e studenti con BES, in conformità alle nuove
regole da poco in vigore.
Potrà mettere in pratica le migliori strategie metodologiche e didattiche, per costruire percorsi di apprendimento
individualizzati e personalizzati.
Saprà come gestire i momenti di valutazione e i momenti di monitoraggio dei percorsi, eliminando ogni dubbio
interpretativo.
Potrà attuare strategie già sperimentate per favorire l'inclusione, l'autonomia e lo sviluppo degli apprendimenti.
Formazione mirata e test intermedi di autovalutazione.
Attestato di partecipazione finale.

Per iscriversi all'Online Seminar è necessario compilare e inviare via fax il modulo d'iscrizione al n. 0376 1582116.
Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui.
OFFERTE e PROMOZIONI
SCONTO 15% si iscrive entro lunedì 26 novembre 2018
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.
Condivida questa comunicazione con tutto il corpo docenti.
Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la presente comunicazione al collega
interessato.
Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziative riguardanti la didattica e il mondo della scuola
segua la nostra pagina Facebook

Cordiali Saluti.
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