La Vita Scolastica »

WebMagazine »

News »

Mondo Giunti »

COME PREPARARSI PER LE PROVE D’INGRESSO AL TFA SOSTEGNO

I migliori esperti per formarsi a 360 gradi e superare le prove d’ingresso

Per aiutare a superare le prove di ingresso del TFA sostegno, Giunti
EDU propone un percorso formativo costituito da Corsi online e
Webinar in differita a cura dei massimi esperti italiani.
Un’opportunità che consente ai canditati di approfondire a 360 gradi
i contenuti psicoeducativo-didattici, metodologici e normativi utili per
la preparazione alle prove di ingresso, in linea con le indicazioni
ministeriali che hanno definito l’attuale percorso di specializzazione
per le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I grado e di II grado.
È possibile scegliere di acquistare i singoli corsi online e i webinar in
differita oppure il percorso completo.
L’occasione per formarsi con i docenti che tutti noi avremmo voluto
avere, perché i soli i quiz spesso non bastano!

Piano formativo:
Lucio Cottini, Marco de Caris, Corso rapido sulle ultime novità in tema di inclusione: progetto individuale e PE, corso online 25 ore
Paola A. Sacchetti, Progetto individuale, metodologie e strategie didattiche per il PEI, corso online 5 ore
Annalisa Morganti, Strategie didattiche per costruire apprendimenti e contesti inclusi, webinar in differita 3 ore
A cura di G. Stella, Come insegnare in modo efficace per apprendere più facilmente, corso online 25 ore
A cura di G. Stella, Strumenti compensativi: come sceglierli, utilizzarli e proporli nelle varie discipline, corso online 25 ore
Lucio Cottini, Marco de Caris, Franco Nardocci, Rita Centra, Autismo: strategie, attività e strumenti per intervenire dentro e fuori la scuola, corso online 25 ore
Rita Centra, Comportamenti problema, webinar in differita 3 ore

Per saperne di più
https://www.giuntios.it/tfa/
Contatta la segreteria organizzativa
Tel. 055 6236501
Segreteria.formazione@giuntipsy.com
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