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Programma 

Docenti 

Chi non deve mancare? 

Perché partecipare? 

In house 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO:   

COME COMPILARLO IN MODO CORRETTO 
Una giornata di confronto ed esercitazioni con l’esperto per favorire la didattica inclusiva 

 

14 NOVEMBRE (9.30 – 17.00) – ROMA* 

18 NOVEMBRE (9.30 – 17.00) – VERONA* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Le location, che verranno comunicate successivamente, saranno facilmente raggiungibili con i mezzi 

pubblici e nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. 

Sessione mattutina: 

PDP: quando predisporlo e come 

 Le voci che devono essere contenute nel PDP 
 Le caratteristiche peculiari 
 La raccolta delle informazioni 
 La programmazione  

 
Gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative 

La valutazione intermedia e finale 
 

Sessione pomeridiana: 

Workshop dedicato alla realizzazione del 

PDP 

Durante il workshop i partecipanti, seguiti 
dalla docente, potranno cimentarsi nella 
compilazione di un PDP 

 

WORKSHOP PRATICO E PERSONALIZZATO  

 Per imparare ad impostare e modificare 
un PDP senza commettere errori grazie al 
supporto di docenti esperti    

 Per confrontarti con esperti e docenti su 
casistiche specifiche BES e DSA 

 Per garantire agli studenti una 
pianificazione didattica in linea con le loro 
esigenze   

 Per discutere gli aspetti critici della 
valutazione alla luce del PDP 

 

Roma - Rossana Gabrieli: Insegnante e 

formatrice per l'Associazione Italiana 

Dislessia. Ha all'attivo numerose 

pubblicazioni ed articoli su BES e DSA. 

Gestisce lo Sportello Consulenza BES e DSA, 

in collaborazione con Forum Media Edizioni, 

per il portale Orizzonte Scuola.  

Verona - Evelina Chiocca: Insegnante, ha 

conseguito il Diploma di Specializzazione per le 

attività di sostegno e la qualifica di tutor 

dell’apprendimento. È esperta nell’utilizzo delle 

T.I.C. a supporto della didattica, nelle relazioni 

educative familiari ed è docente facilitatore di 

italiano L2 e LS. È socio fondatore e presidente 

dell’ Associazione CIIS (Coordinamento Italiano 

Insegnanti di Sostegno).  

 

 Docenti 
 Genitori 

 Tutor dell’apprendimento 

Valutate l’organizzazione di questo 
seminario presso il vostro Istituto! 
 

Proponendo il seminario a più insegnanti 
della vostra scuola o della rete di scuole, 
risparmierete sulle singole quote, sui tempi 
e sui costi di trasferta, e, grazie ad un 
confronto preliminare con il docente, i 
contenuti del corso saranno declinati sulle 
vostre specifiche esigenze. 

Inoltre, sarà concesso ampio spazio alle 
problematiche reali (di fatto una 
formazione su misura), garantendo così 

l’efficacia della giornata. 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: 
COME COMPILARLO IN MODO CORRETTO

Una giornata di confronto ed esercitazioni con l’esperto per favorire la didattica inclusiva

MODULO D’ISCRIZIONE SMART – Compilabile direttamente da PC
Per iscriversi è necessario inviare questo modulo via fax al n. 045.813.0370 o via e-mail a 
servizio.clienti@forum-media.it

Prezzo:  89,00 € (IVA esente)*
In caso di fattura intestata a Soggetto o Ente privato, la quota è da intendersi + IVA

        Edizione Roma – SCONTO DEL 10% PER ISCRIZIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE                           752100 / 2420

Workshop in aula: 14 novembre 2016

        Edizione Verona - SCONTO DEL 10 % PER ISCRIZIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE                  752101 / 2420

Workshop in aula: 18 novembre 2016

SCONTO GIORNATA MONDIALE DELL’INSEGNANTE:
SCONTO 20% (anziché 10%) VALIDO SOLO PER OGGI 5 OTTOBRE 2016!

Ragione sociale         

      CIG   C.F./P. IVA  

Tel.         Fax       

Indirizzo      CAP     Prov.    

Città         E-mail  

Numero di partecipanti  

Nome         E-mail  

Nome         E-mail  

Nome         E-mail  

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI ESERCIZIO  

Eventuale recesso dovrà essere comunicato a Forum Media Edizioni Srl via fax 045-813.0370 tassativamente entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data del Corso/Seminario/E-
mail seminar. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di recesso sarà trattenuta l’intera quota. Nel caso in cui
l’evento venisse annullato, per qualsiasi  motivo, Forum Media Edizioni Srl  restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali  quote potranno essere
accantonate per la partecipazione ad altri eventi organizzati dalla società. La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare data, luogo, orario o docenti dell’evento
dandone comunicazione agli iscritti.  Data_________________________ Firma_________________________________________ 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.1341 c.c.  con  l’iscrizione approvo  specificamente  la  sopra  riportata  clausola  relativa  al  diritto  di  recesso  e  alle  sue  modalità  di  esercizio.  

Data_________________________ Firma_________________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY

I dati forniti a Forum Media Edizioni Srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati
(registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si
rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Forum Media Edizioni Srl, per l’invio di
materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Forum Media Edizioni Srl (con sede in Via E. Torricelli n. 37 – 37136 Verona) ovvero tramite fax 045-
813.0370  o all’indirizzo di posta elettronica info@forum-media.it.

Data ___________________ Firma__________________________________________________
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