Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola

Verbania, 12-07-17
Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e del personale docente

Oggetto: iscrizione corsi di formazione per docenti 7-09-17 e 16-09-17.

Il giorno 7 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna dell’IIS
Cobianchi in piazza Martiri di Trarego n. 8 a Verbania, si terrà il corso di formazione
per il personale docente di ogni ordine e grado dal titolo: “Didattica delle
Competenze”. Relatori, esperti Centro Studi Erickson. Il seminario si prefigge di
raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
•
•
•
•

chiarire e riflettere sul concetto di personalizzazione e competenza;
conoscere come si sviluppa e come si mantiene una competenza;
conoscere quali strategie possono essere realizzate in classe per favorire ambienti di
apprendimento che promuovano le competenze;
acquisire una panoramica dei principali modelli progettuali sviluppatisi negli ultimi anni.

Per iscriversi al corso utilizzare il seguente link
https://goo.gl/forms/OY46yS5nwp2erp353
Per motivi organizzativi verranno prese in considerazione solo le prime 160 iscrizioni . Termine

ultimo per iscriversi lunedì 4 settembre 2017.

Il giorno 16 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna dell’IIS
Cobianchi in piazza Martiri di Trarego n. 8 a Verbania, si terrà il corso di formazione
rivolto al personale docente di ogni ordine e grado e ai Coordinatori d’Istituto
per l’Autismo ( seminario da considerarsi parte integrante del percorso di formazione
on line per Coordinatori dell’Autismo) dal titolo: “Analisi comportamentale a
scuola, strumenti per una didattica inclusiva”. Relatrice dott.ssa Elisa Niccolai,
psicologa e BCBA. Il seminario formativo prenderà in esame i seguenti punti:
•

cos’è l’ABA: intervento basato sull’analisi del comportamento dove, perché come farlo a
scuola;

•

l’analisi del comportamento come strumento per migliorare le abilità comunicative;
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•
•
•
•

comportamenti problema a scuola: come affrontarli;
la Token Economy
i contratti comportamentali;
le contingenze di gruppo come strumento per l’inclusione scolastica.

Per iscriversi al corso utilizzare il seguente link
https://goo.gl/forms/rDAlpVwVuIBibTVC2
Per motivi organizzativi verranno prese in considerazione solo le prime 160 iscrizioni . Termine

ultimo per iscriversi lunedì 11 settembre 2017.

Per il DIRIGENTE
Marco Zanotti
Il dott. Salvatore Montante
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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