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Oggetto: Come valutare concretamente gli apprendimenti di alunni e studenti con BES
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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.

http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Lu%3d8HLv_HouV_Sy_JWsn_Tl_HouV_R4098QP.kCyArID.5uC_FsYp_P8l_HouV_R4JtB.yKvN_FsYp_P8_xqqr_96A8p_HouV_S2N3LFT66y8r_HouV_S2HA54_JWsn_TBN_FsYp_Q6vL_FsYp_PX_xqqr_94HT4P_FsYp_Q3.F1_FsYp_PX4_HouV_S2H2_HouV_RT_JWsn_UjsYkYREP8Oa_JWsn_TBN_FsYp_Q6vF_FsYp_PX4O1Cm06Lg24YE15U_xqqr_8V-9_JWsn_UjFLQ4nanS%263%3dVUDSX%266%3dsKGNiQ.B7z%269G%3d3g1yS0ZP%26D%3d7%26D%3dSZ0%26E%3dUS8SX%26L%3d7SQW9STZD
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=3%3d9VDSA%26E%3d7%26D%3d6a0%26E%3d8T8SA%26N%3dnJuI_xqTs_91_stYp_39_xqTs_86xP3.1j7kCdHxIj.Bz_HRvV_RgX0V_2a_sEeNrE.q7l%264%3dnNyLdT.t5u%26By%3dQ51b4gc8
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=5%3dUXIUW%26G%3dB%26F%3dRcE%26G%3dTVCUW%26P%3dsLGK_3spu_D3_Evdr_OA_3spu_C8JR8.369pEzJ3K6.D5_Jnxa_T3ZEX_Nc_xG1PwG.C9q%266%3d0P4NzV.y7G%26D4%3dSQ3x6leC
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=6%3dQZBVS%26I%3d5%26G%3dNe8%26H%3dPX6VS%26R%3dl4t8eMCM_vtlw_74_AxWs_KC_vtlw_691ZlVG.Bq42IwI.vLq_KjzT_UyO%26h%3dFDPz6J.KiM%262P%3d5WSY


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. 

Elisa Martini 
Product Manager 
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
Fax. 0376/1582116
www. professional-academy. it 

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti legislativi e le informazioni utili allo svolgimento
delle diverse attività professionali, offrendo servizi di formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate
dagli operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati
personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti dalla normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional Academy/Aidem Srl  o a seguito della volontà
espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi
siano pubblicati su elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e comunque in osservanza dei
requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente per informarLa sulle ultime novità
normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento, richiedendone la cancellazione,
semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo a questa email. 

Email inviata con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa informativa perchè è stato manifestato il consenso ad essere informato su
nuove iniziative di formazione. Per non ricevere più comunicazioni clicchi il pulsante di

disiscrizione qui sotto.
Professional Academy, AIDEM SRL via Spinelli 4, Porto Mantovano, 46047 MN IT

www.professional-academy.it

http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=3%3dQYISS%26H%3dB%26D%3dNdE%26E%3dPWCSS%26Q%3dsJCL_3qlv_D1_Awdp_KB_3qlv_C6FS8.120pCvK3I2.E5_Hjya_RyaEV_Jd_xEwQwE.90q%264%3d6Q4LvW.y5C%26E4%3dQM1t7lfC
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dRV9ZT%26E%3d2%26K%3dOa5%26L%3dQT3ZT%26N%3diQDIt_OkvQ_Zu_KRzj_Ug_OkvQ_YzPxT.z4dBvHpH.wHn_OkvQ_YzssLz8tP3Ho86dd8x8nVcw%26e%3dJELw0K.GfQ%2638u4bL%3d2aTU
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dRUQZT%26D%3dJ%26K%3dOZM%26L%3dQSKZT%26M%3d1QDHB_Okui_Zu_Jjzj_Ty_Okui_YzOFT.z3vBvG8H.wG6_Okui_YzrALz7BP3G786cv8x76Vcv%26w%3dJEKE0K.FxQ%2638u3tK%3dJaTT
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Ku%3dEHKv_OotV_Zy_IWzn_Sl_OotV_Y499EQO.kJy0rPD.4uJ_FrYw_P7l_OotV_Y4FuR.yJvU_FrYw_P7_xxqq_9CyW_xxqq_9A_DO3VQ_IWzn_SB-A_FrYw_PWqD_FrYw_Q53Z_FrYw_PW_xxqq_8cy7_xxqq_9AMN4WzYl._OotV_Z2Y6gGP5gI_IWzn_SlVJQ8_OotV_Y4O1_OotV_YTO_xxqq_9ADM_xxqq_8cL_IWzn_Sl_OotV_Y4J-2_OotV_Y4Lv.SSO2gMU_xxqq_8CDoIsk%264%3dDZVTF%26A%3dALyS1R.tBH%260y%3dX2g8yRa8%26I%3dO%26E%3dAeR%26F%3dCXPTF%26Q%3dTaCfXS9bP
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Lo%3dA7Lp_KduP_Vn_JQvc_Tf_KduP_Us03AFP.eFnAlL3.5oF_5sSs_E8fK2Ft816_rtfr_2967n77Ga95AeGq.3sIA_JQvc_UfBqpL_KduP_VqW8W_5sSs_EXi72HtB1_JQvc_UdZDT3c_5sSs_EXsM5jaLu_JQvc_Ud9G54XM31-XJV0-WI74-aG62-TD826GYaXoZ1%266%3dKU8VM%266%3dmN6NcT.13a4n7t%26B6%3dS4cE%26D%3d1%26G%3dHZ4%26H%3dJS2VM%26L%3d-1aLW0ZHW6c

