CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DESTINATI
AL PERSONALE DOCENTE APPARTENENTE A POSTO O A CLASSE
DI CONCORSO IN ESUBERO

AVVISO MODALITA’ SVOLGIMENTO III MODULO
ED ESAME FINALE

Si informano i Corsisti che gli insegnamenti e i laboratori, del III modulo (finale)
si svolgeranno dal 15 gennaio 2016 al 6 febbraio 2016 presso i quattro
istituti scolastici ove è in corso di svolgimento il I modulo, nelle giornate di
venerdì pomeriggio e di sabato, mattina e pomeriggio.
Il numero di ore complessive di attività frontale del III modulo è di 50 ore.
Il calendario , che prevede un impegno di tre fine settimana di 14 ore e di un
sabato di 8 ore, verrà successivamente pubblicato.
Gli esami degli insegnamenti e dei laboratori si svolgeranno il 12 e il 13
febbraio 2016.
Il TIROCINIO DIRETTO (6 CFU per 60 ore effettive) si dovrà svolgere nel
periodo compreso dal 15 gennaio al 15 marzo 2016, presso Istituti Scolastici
accreditati dall’USR sul sostegno. L’elenco degli istituti accreditati è
disponibile sul sito istituzionale dell’USR Sicilia.
L’ESAME FINALE (2 CFU) del corso (per il quale verranno fornite successive
informazioni sul sito istituzionale) si svolgerà in un unico giorno il 29 marzo
2016.
Si elencano gli insegnamenti e i laboratori del III modulo con specificazione del
numero di ore e dei CFU attribuiti:
Ambito
disciplinare
M.PED/03
Pedagogia
speciale

INSEGNAMENTI
M-PED/03
Pedagogia e didattica
Speciale della disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo

CFU
2

Ore di
didattica
frontale
6

Ore di didattica
on line
6

M/PSI 04
Psicologia
dello sviluppo
e psicologia
dell’educazio
ne

M-PED/03
Didattica Speciale: Approccio
metacognitivo e cooperativo
M/PSI 04
Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo

TOTALE
Ambito
disciplinare
LABORATORI

Attività formativa
1) interventi psicoeducativi e
didattici con disturbi
comportamentali e/o relazionali

4

12

12

4

12

12

10

30

30

CFU
1

Ore di attività
frontale
10

1

10

2

20

2) metodi e didattiche delle attività
motorie e sportive

TOTALE

