
 

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio IV – GLIP di Brescia 
CTI di Chiari 

 
 Ai Dirigenti Scolastici 

 Docenti curricolari e  di sostegno  
Docenti Referenti per l’Inclusione 

 A tutti gli interessati 

 Dell'ambito 09 Sebino - Franciacorta Ovest 
Bresciano 

 
OGGETTO:  Incontri di formazione  a supporto dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
sull’utilizzo di “MAPPE E SCHEMI:  ADATTAMENTO TESTI. Strategie, metodi e software per utilizzarli nella 
didattica”.  
 
Il CTI di Chiari propone tre incontri formativi rivolti ai docenti delle scuole del territorio.  
 
Gli   incontri sono rivolti in modo particolare a: 
- docenti di nuova nomina sul sostegno   
- docenti curricolari/sostegno che desiderano una formazione di base sugli strumenti metodologici per una 

didattica inclusiva 
- assistenti educatori ed operatori della scuola interessati 

 
 

PROGRAMMA 
 
LUNEDI’ 16 Aprile 2018 -  ORE 16.15 – 18.30 Gualtieri/Barbieri (conoscenze base delle mappe mentali e 
concettuali e loro utilizzo a scuola: dalla teoria alla pratica) 
 
GIOVEDI’ 3 Maggio ORE 16.15 – 18.30 Gualtieri/Barbieri/Romeo (LABORATORIO tecnologico software 
Blumind/xmind) 
 
GIOVEDI’ 10 Maggio ORE 16.15 – 18.30 Egermini/Bellandi (software Leggixme) 
 
Il corso si pone come finalità l’attenzione alla didattica inclusiva e ai Bisogni Educativi Speciali di tutti gli alunni 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche efficaci in grado di migliorare i contesti di apprendimento.  
 
Condurranno gli incontri Emilia Gualtieri, Donata Barbieri, Marilena Egermini, Paola Bellandi, Nazzarena 
Romeo in qualità di  Operatori scolastici con esperienza sulle tematiche trattate. La logica su cui sono 
strutturati gli incontri è quella della  condivisione ed implementazione di competenze professionali. 

Sede del corso: 
IIS “L Einaudi” – LABORATORIO INFORMATICA - via f.lli Sirani - Chiari (BS) 

Iscrizione online al link https://goo.gl/forms/zmbPo6rnLv1PaqMG3 
 

Saranno accettati i primi quaranta iscritti. 
L'iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso il link sopra indicato E NON ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
SOFIA. 
 
 
Docente  referente del CTI 
Emilia Gualtieri 

          Il Dirigente Scolastico  
          Dott.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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