Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
Salvo diversa evoluzione della situazione pandemica, le attività didattiche si svolgeranno secondo
Attività disciplinari: teledidattica
Attiità TIC e Laboratoriali: a distanza per sottogruppi
Tirocinio indiretto: modalità Mista
20 dicembre 0re 15.30 Avvio e Presentazione del Corso e della piattaforma
Orario

INFANZIA

PRIMARIA

Progettazione del PDF e
Psicologia dello sviluppo,
del PEI-progetto di Vita e dell'educazione e
modelli di qualità dell
dell'istruzione: modelli di
vita:dalla
apprendimento -Gelo
programmazione alla
14.30/19.30
Lunedì 27 dicembre
2021
valutazione Annacontini
Progettazione del PDF e
Psicologia dello sviluppo,
del PEI-progetto di Vita e dell'educazione e
modelli di qualità dell
dell'istruzione: modelli di
vita:dalla
apprendimento -Gelo
programmazione alla
14.30/19.30
Martedì 28 dicembre
2021
valutazione Annacontini
Progettazione del PDF e
Psicologia dello sviluppo,
del PEI-progetto di Vita e dell'educazione e
modelli di qualità dell
dell'istruzione: modelli di
vita:dalla
apprendimento -Gelo
programmazione alla
14.30/19.30
Mercoledì 29 dicembre
2021
valutazione Annacontini
Progettazione del PDF e
Psicologia dello sviluppo,
del PEI-progetto di Vita e dell'educazione e
modelli di qualità dell
dell'istruzione: modelli di
vita:dalla
apprendimento -Gelo
programmazione alla
14.30/19.30
Giovedì 30 dicembre
2021
valutazione Annacontini
SOSPENSIONE ATTIVITA' dal 31 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022

SEC. I GRAO

SEC. II GRADO

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Pedagogia speciale
Pedagogia e didattica
della gestione integrata speciale della Disabilità
del gruppo classe . Intellettiva e dei disturbi
PICCINNO
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Pedagogia speciale
Pedagogia e didattica
della gestione integrata speciale della Disabilità
del gruppo classe . Intellettiva e dei disturbi
PICCINNO
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Pedagogia speciale
Pedagogia e didattica
della gestione integrata speciale della Disabilità
del gruppo classe . Intellettiva e dei disturbi
PICCINNO
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe .
PICCINNO

N. ore
lezione

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

Progettazione del PDF e
del PEI-progetto di Vita e
modelli di qualità della
vita:dallaprogrammazione
allavalutazione

Psicologia dello sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli di
apprendimento -Gelo

14.30/19.30
Lunedì 03 gennaio
2022
Pedagogia della Relazione Modelli integrati di
di aiuto Prof. Colaci
intervento psico –educativi
per la disabilità Lecciso

14.30/19.30
Martedì 04 gennaio
2022
Pedagogia della Relazione Modelli integrati di
di aiuto Prof. Colaci
intervento psico –educativi
per la disabilità Lecciso

14.30/19.30
Mercoledì 05 gennaio
2022
SOSPENSIONE ATTIVITA' 06 al 10 gennaio gennaio 2022
Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
14.30/19.30
Martedì 11 gennaio
2022
PINNELLI
Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
14.30/19.30
Mercoledì 12 gennaio
2022
PINNELLI
Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
14.30/19.30
Giovedì 13 gennaio
2022
PINNELLI

Modelli integrati di
intervento psico –educativi
per la disabilità Lecciso

Modelli integrati di
intervento psico –educativi
per la disabilità Lecciso

Modelli integrati di
intervento psico –educativi
per la disabilità Lecciso

Progettazione del PDF e
del PEI – Progetto di vita
e modelli di Qualità della
Vita: dalla
programmazione alla
valutazione RIA
Psicologia dello
Pedagogia e didattica
sviluppo,
speciale della Disabilità
dell'educazione e
Intellettiva e dei disturbi
dell'istruzione: modelli
generalizzati dello
di apprendimento -Gelo sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Psicologia dello
Progettazione del PDF e
sviluppo,
del PEI – Progetto di vita
dell'educazione e
e modelli di Qualità della
dell'istruzione: modelli
Vita: dalla
di apprendimento -Gelo programmazione alla
valutazione RIA
Pedagogia speciale
della gestione integrata
del gruppo classe .
PICCINNO

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento -Gelo

Progettazione del PDF e
del PEI – Progetto di vita
e modelli di Qualità della
Vita: dalla
programmazione alla
valutazione RIA
Psicologia dello
Progettazione del PDF e
sviluppo,
del PEI – Progetto di vita
dell'educazione e
e modelli di Qualità della
dell'istruzione: modelli
Vita: dalla
di apprendimento -Gelo programmazione alla
valutazione RIA
Modelli integrati di
Progettazione del PDF e
intervento psico
del PEI – Progetto di vita
–educativi per la
e modelli di Qualità della
disabilità prof. Angelelli Vita: dalla
programmazione alla
valutazione RIA

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

14.30/19.30
Venerdì 14 gennaio
2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

Relazione di Aiuto- TEMPESTA Psicologia dello
Relazione di aiuto Pesare
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento -Gelo

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI
Psicologia dello sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli di
apprendimento ecciso

Relazione di Aiuto- TEMPESTA Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità prof. Angelelli

Sabato 15 gennaio14.30/19.30
2022

Martedì 18
gennaio 2022

Mercoledì 19
gennaio 2022

Giovedì 20
gennaio 2022

Venerdì 21
gennaio 2022

Sabato 22
gennaio 2022

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30

Progettazione del PDF e del
PEI-progetto di Vita e
modelli di qualità dell
vita:dalla programmazione
alla valutazione
ANNACONTINI
Psicologia dello sviluppo, Progettazione del PDF e del
dell'educazione e
PEI-progetto di Vita e
dell'istruzione: modelli di modelli di qualità dell
apprendimento ecciso
vita:dalla programmazione
alla valutazione
ANNACONTINI
Psicologia dello sviluppo, Progettazione del PDF e del
dell'educazione e
PEI-progetto di Vita e
dell'istruzione: modelli di modelli di qualità dell
apprendimento LECCISO vita:dalla programmazione
alla valutazione
ANNACONTINI
Psicologia dello sviluppo, Progettazione del PDF e del
dell'educazione e
PEI-progetto di Vita e
dell'istruzione: modelli di modelli di qualità dell
apprendimento LECCISO vita:dalla programmazione
alla valutazione
ANNACONTINI

6 h da 50
minuti
5 ore da
60 minuti

Relazione di aiuto Pesare

6 h da 50
minuti

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità prof. Angelelli

Pedagogia speciale
della
gestione
integrata del gruppo
classe PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PINNELLI

Pedagogia speciale
della
gestione
integrata del gruppo
classe PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PINNELLI

Pedagogia speciale
della
gestione
integrata del gruppo
classe PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PINNELLI

Pedagogia speciale
della
gestione
integrata del gruppo
classe PICCINNO

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

Martedì 25
gennaio 2022

Mercoledì 26
gennaio 2022

Giovedì 27
gennaio 2022

Psicologia dello sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli di
apprendimento LECCISO

Progettazione del PDF e del
PEI-progetto di Vita e
modelli di qualità dell
vita:dalla programmazione
alla valutazione
ANNACONTINI

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PINNELLI

Pedagogia speciale
della
gestione
integrata del gruppo
classe PICCINNO

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità LECCISO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità
sensoriali.
Fiorucci

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PINNELLI

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità LECCISO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità
sensoriali.
Fiorucci

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità prof. Angelelli

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità LECCISO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità
sensoriali.
Fiorucci

Modelli integrati di
intervento psico
–educativi per la
disabilità prof. Angelelli

Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo prof.
Piccinno
Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo prof.
Piccinno
Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo prof.
Piccinno

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30

Venerdì 28
gennaio 2022

14.30/19.30

Sabato 29
gennaio 2022

14.30/19.30

14.30/19.30
Martedì 01 febbraio
2022

1° INCONTRO DI TIROCINIO INDIRETTO

14.30/19.30

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti
5 ore da
60 minuti

ESAME E VERBALIZZAZONE DELLE DISCIPLINE CONCLUSE
Modelli integrati di
Didattica speciale e
intervento psico
apprendimento per le
–educativi per la disabilità disabilità
sensoriali.
Fiorucci

Mercoledì 02
febbraio 2022

6 h da 50
minuti

Progettazione del PEI
e PDF- Progetto di Vita
e modelli di Qualità
della Vita: dalla
programmazione alla
valutazione
E.
Palomba

Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo prof.
Piccinno

6 h da 50
minuti

Modelli integrati di
Didattica speciale e
intervento psico
apprendimento per le
–educativi per la disabilità disabilità
sensoriali.
Fiorucci

Giovedì 03
febbraio 2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
FIORUCCI

Progettazione del PEI
e PDF- Progetto di Vita
e modelli di Qualità
della Vita: dalla
programmazione alla
valutazione
E.
Palomba

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
FIORUCCI

Progettazione del PEI
e PDF- Progetto di Vita
e modelli di Qualità
della Vita: dalla
programmazione alla
valutazione
E.
Palomba

14.30/19.30
Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo
SORRENTINO

Mercoledì 09
febbraio 2022

Progettazione del PEI
e PDF- Progetto di Vita
e modelli di Qualità
della Vita: dalla
programmazione alla
valutazione
E.
Palomba

14.30/19.30
Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo
SORRENTINO

Martedì 08
febbraio 2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
FIORUCCI

14.30/19.30
Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo
SORRENTINO

Sabato 05
febbraio 2022

Didattica speciale:
approccio
metacognitivo e
cooperativo prof.
Piccinno

6 h da 50
minuti

14.30/19.30
Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo
SORRENTINO

Venerdì 04
febbraio 2022

Progettazione del PEI
e PDF- Progetto di Vita
e modelli di Qualità
della Vita: dalla
programmazione alla
valutazione
E.
Palomba

14.30/19.30

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
FIORUCCI

Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo prof.
Ellerani

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento
prof.ssa S. Invitto

6 h da 50
minuti

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento
prof.ssa S. Invitto

6 h da 50
minuti

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento
prof.ssa S. Invitto

6 h da 50
minuti

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento
prof.ssa S. Invitto

6 h da 50
minuti

Giovedì 10
febbraio 2022

Venerdì 11
febbraio 2022

Sabato 12
febbraio 2022

Martedì 15
febbraio 2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
FIORUCCI

Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo prof.
Ellerani

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
Fiorucci

Pedagogia speciale della
Didattica speciale:
Didattica speciale e
gestione integrata del gruppo approccio metacognitivo apprendimento per le
classe CASTELLANO
e cooperativo prof.
disabilità sensoriali.
Ellerani
PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
Fiorucci

Pedagogia speciale della
Didattica speciale:
Didattica speciale e
gestione integrata del gruppo approccio metacognitivo apprendimento per le
classe CASTELLANO
e cooperativo prof.
disabilità sensoriali.
Ellerani
PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
Fiorucci

Pedagogia speciale della
Didattica speciale:
Didattica speciale e
gestione integrata del gruppo approccio metacognitivo apprendimento per le
classe CASTELLANO
e cooperativo prof.
disabilità sensoriali.
Ellerani
PICCINNO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
Fiorucci
Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
Fiorucci
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
CASTELLANO

Pedagogia speciale della
Pedagogia della
gestione integrata del gruppo Relazione di aiuto
classe CASTELLANO
prof.Tempesta

14.30/19.30

Psicologia dello
sviluppo,
dell'educazione e
dell'istruzione: modelli
di apprendimento
prof.ssa S. Invitto

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30

14.30/19.30
Mercoledì 16 febbraio
2022

Giovedì 17
febbraio 2022

Didattica speciale:
approccio metacognitivo
e cooperativo
SORRENTINO

14.30/19.30

Venerdì 18
febbraio 2022

14.30/19.30

Sabato 19
febbraio 2022

ore 14.3019.30

Pedagogia speciale della
Pedagogia della
gestione integrata del gruppo Relazione di aiuto
classe CASTELLANO
prof.Tempesta
Didattica speciale: approccio
metacognitivo e cooperativo
SORRENTINO

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

2° INCONTRO DI TIROCINIO INDIRETTO

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PICCINNO
Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali.
PICCINNO
Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
M-PSI/04 dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo. Dr. Luigi Russo

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti
6 h da 50
minuti
6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti
5 ore da
60 minuti

Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
CASTELLANO
Martedì 22
febbraio 2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

Didattica speciale: approccio
metacognitivo e cooperativo
SORRENTINO

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

14.30/19.30
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
CASTELLANO

Venerdì 25
febbraio 2022

Didattica speciale: approccio
metacognitivo e cooperativo
SORRENTINO

14.30/19.30
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
CASTELLANO

Giovedì 24
febbraio 2022

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

14.30/19.30
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
CASTELLANO

Mercoledì 23
febbraio 2022

Didattica speciale: approccio
metacognitivo e cooperativo
SORRENTINO

14.30/19.30

Didattica speciale: approccio
metacognitivo e cooperativo
SORRENTINO

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo pro.ssa S.
PINNELLI

Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
M-PSI/04 dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo
Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
M-PSI/04 dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo. DR. Luigi
RUSSO
Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
M-PSI/04 dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo. DR. Luigi
RUSSO
Modelli integrati di
intervento psicoeducativi per la
disabilità intellettiva e
M-PSI/04 dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

6 h da 50
minuti

