
 

DIDATTICA PER DISTURBI  
DELL’APPRENDIMENTO 
BES – Bisogni Educativi Speciali 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

 

FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il percorso si propone l’obiettivo di fornire competenze per sviluppare una didattica di inclusione 
che accolga e risponda ai bisogni degli studenti che necessitano di una speciale attenzione e, più 
in generale, che permetta all’insegnante di occuparsi e di riconoscere le caratteristiche e gli stili 
cognitivi di ciascun studente. In ogni classe ci sono studenti che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per diverse motivazioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e, pertanto, il sistema pedagogico va centrato sul 
soggetto in apprendimento. Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning), 
che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali  dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.  
In questo senso, è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.   

CONTENUTI 
  

• BES e disabilità sensoriali: analisi, individuazione dei bisogni e nuove modalità di interazione 
con la famiglia nei diversi contesti  

• Disturbi dell’apprendimento e disabilità: analisi, individuazione del fabbisogno, tecniche di 
insegnamento e strumenti compensativi 

• Linee guida, strumenti operativi e strategie didattiche: relazione e comunicazione tra famiglia, 
scuola e società nelle disabilità intellettive e DSA 

• Realizzazione del Piano Didattico Personalizzato con alunni con BES; 
• La comunicazione e l’ascolto con l’adolescente;  
• La gestione della classe;  
• L'educazione delle emozioni e l’Intelligenza emotiva;  
• Gli stili individuali di apprendimento e le strategie di insegnamento  

 

METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attraverso un continuo supporto da parte del docente, che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 

 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali 
in possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento 
e la formazione. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali 

ATTESTAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA 

Euro 250,00 
 

 25 ore 
 

Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 
 

ENAIP Veneto I.S. - Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, adeguato alla 
Direttiva 170/2016, (Rif prot. n. AOOODGPER. 7595 del 28/07/2014 e s ucc.). 
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