
                                                                        Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

                                                                             

                                 

                                                                       

                                                                   

                                                            

OGGETTO: Proposta del corso di formazione “l’alunno BES e l’insegnante” per i 

docenti di scuola dell’infanzia  

 

Egregio Dirigente, 

invio alla sua cortese attenzione  la proposta del corso di formazione per docenti di 

scuola dell’infanzia  sulla tematica dei BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI prevista 

dalla direttiva Ministeriale del 27/12/2012  “strumenti di intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Oggi nella scuola gli insegnanti si trovano ad affrontare problematiche sempre più 

complesse, non solo legate ai contenuti disciplinari e alle metodologie didattiche, ma 

anche di tipo educativo (BES) cioè legate a specifiche difficoltà di apprendimento, 

iperattività, disturbi determinati da carenze culturali, ambientali e sociali. Questa 

attività richiede agli insegnanti efficaci strumenti e competenze “progettuali” di tipo 

educativo, metodologico e didattico, affinché possano fornire le risposte adeguate. La 

formazione rappresenta una necessità tanto più urgente quanto più gli spazi e le 

opportunità di crescita della professionalità docente vanno riducendosi a fronte della 

progressiva riduzione delle risorse destinate. Lo scopo fondamentale del corso è 

supportare i docenti e far loro acquisire competenze e strumenti per sostenere 

adeguatamente gli alunni che nel loro percorso scolastico hanno evidenziato svariate 



difficoltà e che pertanto, come da legislazione, vengono considerati alunni con 

Bisogni Educativi Speciali.  

 

Obiettivi del corso 

- Migliorare le competenze dei docenti e con esse il senso di efficacia professionale; 

- Utilizzare il contesto scolastico come “contenitore” per il confronto e scambio tra 

docenti, tra docenti e genitori, e con gli operatori a diverso titolo coinvolti; 

 

Organizzazione del corso 

Docente: Dott.ssa Ambrese Maria Isabella, Pedagogista Clinico, insegnante di 

sostegno scuola primaria. 

 

 Destinatari  

 Docenti di scuola dell’infanzia. 

 

Durata del corso: 10 ore 

Inizio del corso: gennaio 2016  

Orario: dalle 17.00 alle 18.30 giorno da definire 

Costi: da definire con il Dirigente Scolastico 

Al termine del corso verrà rilasciato a tutti  i partecipanti l’attestato di 

partecipazione. 

 

Per contatti: dolomitima@libero.it                            Dott.ssa Maria I. Ambrese 

Tel. 3389927189  
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