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Testo email

Formazione ONLINE per docenti, educatori ed educatrici sui temi dell’educazione inclusiva e sviluppo
delle competenze base di lettura, matematica e lingue per studenti e studentesse con background
migratorio.

 

Il CESIE propone un corso di formazione per insegnanti, educatori ed educatrici di accrescere le competenze
interculturali e di condividere buone pratiche e strategie di educazione inclusiva rivolte a studenti e
studentesse immigrati.

Attraverso la partecipazione a questo corso di formazione avrai la possibilità di sviluppare nuove competenze
per l’inclusione effettiva di studenti e studentesse di origine straniera nel percorso scolastico ed accrescere le
tue abilità di supporto sull'acquisizione di competenze base di lettura, matematica e lingue.

Durante il corso avrai inoltre la possibilità di conoscere scuole e organizzazioni anche non formali che come
te intendono impegnarsi attivamente per la partecipazione attiva nella inclusione sociale!

Partecipa al nostro corso di formazione ONLINE di 5 giorni e migliora le tue capacità attraverso un
programma di formazione specifico affinché tu possa prenderti cura delle esigenze dei e delle tue studentesse
e degli studenti.

A chi il corso è rivolto? Le/i docenti della scuola primaria e secondaria, le educatrici e gli educatori di
organizzazioni della società civile.

Quando?

12 ottobre, 15:00 – 18:00

14 ottobre, 15:00 – 18:00

19 ottobre, 15:00 – 18:00

21 ottobre, 15:00 – 18:00

25 ottobre, 15:00 – 18:00

 

Programma della formazione:

Giorno 1

Introduzione e presentazioni
Discussione e scambio di idee su pratiche di inclusione scolastica
Presentazione buone pratiche per inclusione studenti e studentesse stranieri
Presentazione della piattaforma ENACTED (piattaforma di e-learning per docenti, educatori, educatrici
e policy maker)

 

Giorno 2



Concetti cultura ed identità
Stereotipi e come superarli
Gestione della diversità
Cittadinanza attiva digitale

 

Giorno 3

Cosa è basic education?
Autonomia in apprendimento
Contenuti di apprendimento autentici
Bisogni specifici di apprendimento

Giorno 4

Strumento di valutazione dell'apprendimento pregresso
Come affrontare la mancanza di progressi in apprendimento
Varietà metodologica
Apprendimento individualizzato – Apprendimento di gruppo
Come preparare i compiti personalizzati

Giorno 5

Tool per le competenze digitali
Alfabetizzazione
Le competenze numeriche
Abilità linguistiche
Valutazione del corso

Il corso si svolgerà online sulla piattaforma ZOOM.

Alla fine del corso sarà rilasciato il certificato di partecipazione.

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti. Registrati QUI https://forms.gle/9geTezGqvsgGp7Tn8
entro il 5 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Ruta Grigaliunaite: ruta.grigaliunaite@cesie.org

 

Cordialmente,

Ruta Grigaliunaite

Rūta Grigaliūnaitė
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