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Buongiorno, 

restano solo 7 giorni per capire come favorire l'inclusione e l'apprendimento di studenti con
disabilità sensoriali. 
Giovedì 3 febbraio 2022 partirà il nuovo corso pratico online con l'obiettivo di colmare i gap comunicativi,
apprendere come utilizzare le metodologie didattiche più idonee  e scegliere correttamente gli ausili
tecnologici per l'inclusione e l'apprendimento degli alunni che presentano disabilità sensoriali. 

e-Seminar (corso pratico di formazione online) - Accreditato MIUR (15 ore) 
La gestione delle disabilità sensoriali a scuola 
Metodologie didattiche, ausili tecnologici e strategie comunicative  
A cura della Dott.ssa Emanuela Di Tommaso, psicologa clinica e della salute, pedagogista e formatrice
esperta in CAA, disturbi del neurosviluppo, autismo, disturbi specifici dell’apprendimento, depressione e
schizofrenia. 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI: iscrizioni entro e non oltre il 31 gennaio 2022  

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica,  costituito da 3 lezioni (dispense, video, slides di
sintesi, indicazioni pratiche, strumenti applicativi, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale
web ad accesso riservato. 
Prima Lezione disponibile da giovedì 3 febbraio 2022.  
Il corso è presente sulla Piattaforma Sofia (Codice Identificativo: 67739) e quindi è possibile pagarlo
utilizzando la Carta del Docente.
l materiale è in formato digitale e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.  

Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui.  

Partecipando al nostro e-Seminar otterrà i seguenti benefici:

Imparerà a inquadrare, a livello normativo, le diverse tipologie di disabilità sensoriali  e le loro
differenze.
Apprenderà come approcciarsi correttamente agli alunni con disabilità sensoriali  grazie agli
strumenti di osservazione e valutazione.
Avrà indicazioni pratiche su come differenziare e personalizzare gli interventi in base alle
diverse tipologie di disabilità sensoriali.
Imparerà a sfruttare gli ausili tecnologici per comunicare con gli alunni e favorire la loro
integrazione all’interno del gruppo classe.
Sarà in grado di entrare in contatto con l’alunno e aiutarlo  nello sviluppo delle sue potenzialità.
Imparerà a rendere accessibili contenuti e contesti di apprendimento.
Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario
Bollettino postale
Paypal
Carta del Docente

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui.  

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. 

https://dem.professional-academy.it/tts.php?p=d0fe1cbd9de39bccedf4aa222ceca8c1/24r/248/rs/1re/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F34_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/tts.php?p=d0fe1cbd9de39bccedf4aa222ceca8c1/24r/248/rs/1re/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F34_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/tts.php?p=d0fe1cbd9de39bccedf4aa222ceca8c1/24r/248/rs/1re/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Faidemcorsi.it%2F34_22_modulo.pdf
https://dem.professional-academy.it/tts.php?p=01a6ba56467be70c4733df00d284ea39/24r/248/rs/1re/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProfessionalAcademyIT
https://dem.professional-academy.it/tts.php?p=01a6ba56467be70c4733df00d284ea39/24r/248/rs/1re/sc/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProfessionalAcademyIT
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