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Bisogni Educativi Speciali  
Corso di formazione mista  

Riconosciuto dal MIUR 
 

Il corso si propone di fornire ai docenti le conoscenze teorico-pratiche di base e gli strumenti 

operativi per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Obiettivi 

- Conoscere la normativa di riferimento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: il ruolo dei     

docenti, criticità e risorse. 

- Individuare precocemente gli alunni con BES 

- Stabilire le strategie di intervento più idonee ed elaborare i P.D.P. 

- Individuare i criteri di valutazione degli apprendimenti all’interno di un percorso personalizzato 

  e individualizzato 

- Collaborare con le famiglie degli alunni in difficoltà.      

 

Programma  

- Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in riferimento alle disposizioni del MIUR  

- L’individuazione precoce degli alunni con BES: strumenti osservativi da utilizzare    in classe 

- Il Piano Didattico Personalizzato: esempi concreti su situazioni reali, definizione di criteri di 

valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

- Il rapporto con le famiglie: attraverso simulazioni, confronto e discussione guidata, verranno 

fornite indicazioni utili per comunicare e collaborare con le famiglie 

 

 

Attività on line 

I partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi nell’elaborazione di Piani Didattici Personalizzati 

(con esempi concreti su situazioni reali) e nella definizione di relativi criteri necessari per la 

valutazione degli apprendimenti e la rilevazione delle competenze. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e a tutti coloro che lavorano 

nell’ambito dell’educazione. 

 

 

 



 

Organizzazione 

Il corso prevede 20 ore di formazione in aula suddivise in 4 incontri che si svolgeranno dalle ore 

8,30 alle ore 13,30 nei seguenti giorni: 10, 17 e 24 novembre 2018, 15 dicembre 2018. 

 

Costi 

Il costo del corso è di € 250,00 e comprende materiale didattico 

 

E’ prevista una riduzione per più insegnanti provenienti dallo stesso Istituto e per coloro che hanno 

già partecipato a iniziative formative organizzate dalla SIPP. 

 

Sede del corso:  

Pont Tech – Viale Rinaldo Piaggio,32 – Pontedera (Pi) 

 

Carta del docente 

La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale                                 

della scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente. 

 

Come creare il buono spesa 

accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                

 clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

 si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

 clicca su “Fisico” 

 scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

 scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 

 inserisci l’importo corrispondente  

 scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

 clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice 

 

Info S.I.P.P. Società Italiana di Psicologia e Pedagogia – Via Sandro Pertini,16 – Perignano (Pi) 

www.sipponline.org – segreteria@sipponline.org  Tel. 0587-616910 
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