ROTARY CLUB MANTOVA SUD
ROTARY CLUB MANTOVA CASTELLI
ROTARY CLUB MANTOVA SAN GIORGIO

Progetto “Casa del Sole” 2013 – 2014
Il progetto “Casa del Sole” vede affiancati i Rotary Mantova Sud, Rotary Club Mantova Castelli e Rotary Club Mantova San Giorgio.
L’iniziativa è orientata alla formazione degli insegnanti di Educazione
Musicale della Scuola Secondaria di I grado nell’ambito della didattica
rivolta a giovani studenti portatori di problematiche comportamentali
e per questo bisognosi di insegnanti di sostegno. Spesso questi
docenti non hanno basi didattiche che possono metterli in grado di
operare positivamente nei confronti dei vari disagi che si ritrovano a
dover affrontare. La lunga e straordinaria esperienza dei docenti
musicisti della “Casa del Sole” potrebbe, in questi casi, essere messa
a disposizione dei docenti di sostegno che, attraverso la
professionalità acquisita da questi operatori, possono maturare una
specifica e collaudata didattica.
Il programma, che si allega, prevede una serie di incontri di carattere
frontale ed altri di tipo laboratoriale, durante i quali i docenti della
“Casa del Sole” affronteranno varie tematiche.
Il progetto, condiviso con la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Ambito
Territoriale di Mantova, è rivolto a docenti di sostegno della Scuola
Primaria, Secondaria di I e II grado della provincia di Mantova e delle
provincie limitrofe che saranno interessati all’argomento.
Considerata la specificità degli argomenti che verranno trattati, si
auspica la partecipazione dei docenti di sostegno delle scuole di ogni
ordine e grado ed in particolare di coloro che hanno esperienza e/o
preparazione professionale in ambito musicale.

Programma del Corso promosso dal
Rotary Club Mantova Sud
Rotary Club Mantova Castelli
Rotary Club Mantova San Giorgio
in collaborazione con la Associazione Casa del Sole Onlus
per Insegnanti utilizzati su posto di sostegno
- anno scolastico 2013-2014 -

Obiettivi del Corso: offrire una risposta in tempi contenuti alle esigenze di
formazione teorico-pratica dei partecipanti, fornendo loro conoscenze sui
principali approcci educativo-riabilitativi alla disabilità.
A chi è rivolto il corso: a insegnanti utilizzati su posti di sostegno e privi di
specializzazione.
Tempi: 14 moduli di due ore ciascuno per un totale di 28 ore, da tenere nei
pomeriggi della settimana secondo una cadenza variabile o per unità di più moduli
insieme (eventualmente nella giornata di sabato in accordo con i corsisti).
Docenti: neuropsichiatri, pedagogista, terapisti (musicoterapiste, psicomotriciste,
fisioterapisti).
Metodologia: lezioni frontali e lavoro sui casi.
Sede del Corso: Casa del Sole, via V. Gementi 52 – San Silvestro di Curtatone
(MN)
Orario: 16.15 – 18.15
Numero dei posti disponibili: 50
Modalità di iscrizione: accedendo al link
https://docs.google.com/forms/d/1u1mAzIZIdcmMCRUdYzqo8_hVx15xLarc47ebD
5N3gNo/viewform entro il 20 dicembre.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA DEL CORSO
“La cassetta degli… strumenti”

La disabilità
1. L’approccio globale all’handicap: chi è il soggetto disabile, quali sono i suoi
bisogni educativi, come leggere i bisogni e impostare il lavoro su di essi,
handicap e deficit (d.ssa Cristina Bodon) – 13 gennaio 2014
2. L’osservazione partecipata: come e cosa osservare, gli strumenti
dell’osservazione, gli eventi critici, l’analisi dei dati, il diario pedagogico
(dott. Mario Rolli) – 20 gennaio 2014
3. Il ritardo mentale: inquadramento clinico, aspetti educativi (d.ssa Ariella
Binini) – 27 gennaio 2014
4. Le paralisi cerebrali infantili: inquadramento clinico, aspetti educativi (d.ssa
Silvia Girardi) – 10 febbraio 2014
5. I disturbi dello spettro autistico: inquadramento clinico, aspetti sensoriali,
neuroni mirror, le interazioni emozionali, aspetti educativi (d.ssa Maria
Edgarda Bianchi) – 17 febbraio 2014
6. I disturbi specifici dell’apprendimento: inquadramento clinico, aspetti
educativi (d.ssa Laura Puglia) – 24 febbraio 2014
Gli approcci riabilitavo-educativi
1. La musicoterapia: finalità, metodologie e tecniche (terapiste Antonella
Guzzoni, Marisa Spiller e Monica Volta) – marzo 2014 giornata da definire
2. La musicoterapia: Studi di caso e proposte operative (terapiste Antonella
Guzzoni, Marisa Spiller e Monica Volta) – marzo 2014 giornata da definire
3. La fisioterapia: tecniche di posturazione, movimentazione e mobilizzazione
(terapisti Francesco Cantarelli e Anna Ostini) – marzo 2014 giornata da
definire
4. La fisioterapia: Studi di caso e proposte operative (terapisti Francesco
Cantarelli e Anna Ostini) – aprile 2014 giornata da definire

5. La logopedia: la Comunicazione Aumentativa Alternativa - C.A.A. (terapiste
Annalisa Sperandio e Antonella Menani) – aprile 2014 giornata da definire
6. La logopedia: Studi di caso e proposte operative (terapiste Annalisa
Sperandio e Antonella Menani) – aprile 2014 giornata da definire
7. La psicomotricità: finalità, metodologie e percorsi (terapiste Barbara Della
Casa, Paola Ferrari e Cristina Ferroni) – maggio 2014 giornata da definire
8. La psicomotricità: Studi di caso e proposte operative (terapiste Barbara
Della Casa, Paola Ferrari e Cristina Ferroni) – maggio 2014 giornata da
definire

