Iscrizioni
al SEMINARIO
Iscrizioni al seminario on-line entro
il 13 maggio 2015:
su
http://www3.istruzione.varese.it/inte
grazione/default.aspx

I laboratori attivati tra febbraio ed aprile 2015,
avranno un seguito nei mesi di settembre
– novembre 2015, sempre con lo stesso
modulo organizzativo (una edizione in ogni
CTI) e verteranno su:






Modulare la didattica in ambito
linguistico italiano;
Modulare la didattica in ambito
matematico;
Organizzare la classe per gestire
efficacemente il gruppo
Modulare la Didattica nell’ ambito
delle lingue straniere
Attivare gruppi di apprendimento



In ogni laboratorio saranno
individuati 5 sottogruppi correlati alle
tematiche di cui sopra e costituiti
secondo le richieste;

Seminario di sintesi
attività laboratoriali e progetti in essere



Le attività saranno condotte da
docenti del Ce.Dis.Ma dell’Università
Cattolica, dall’ AID e dalla cooperativa
dell’Educational Team

SGUARDO E RESPONSABILITA’
EDUCATIVA non solo per i BES



È prevista una parte di
sperimentazione in classe e di
successivo riscontro.

Venerdì 22 maggio 2015
Presso Aula Magna "Granero - Porati" Università dell’Insubria
Via Dunant – Varese

I laboratori potranno essere attivati
con un minimo di 30 iscritti ed un
massimo di 80.

il seminario è riconosciuto come attività di
formazione ed aggiornamento con possibilità di
esonero dal servizio (art. 64 CCNL 2007)

come previsto dall’ art.15 L.183/2011, non sarà

rilasciato alcun attestato di frequenza per i dipendenti da
pubblica amministrazione;

UST– VARESE – Via Copelli 6 –
CTS “GALILEO GALILEI” –IC di Tradate – Centro
Territoriale di Supporto –provincia di Varese

ore 14,15 – 18,15

Verrà inviata comunicazione esplicativa inerente i
suddetti laboratori e saranno attivate le iscrizione
in modalità on-line sempre su:
http://www3.istruzione.varese.it/integrazione/default
.aspx

UST– VARESE – Via Copelli 6 –
usp.va@istruzione.it
CTS “GALILEO GALILEI” - Tradate – Centro
Territoriale di Supporto –provincia di Varese
vaic814007@istruzione.it
tel. 0331842151 fax 0331844705

Programma del seminario
Ore 14,15– Accoglienza
Ore 14,30 - Saluti del Dirigente UST -

- dott. Claudio Merletti - dirigente Uff. Scolastico Territoriale

Ore 17,30 – la marginalità ha un posto : oltre la
mentalità della casta …
 proiezione del film “il Circo della farfalla”
Ore 17,50 – dibattito e conclusione dei lavori

di Varese

Ore 14,45 – introduzione all’evento:
Moderatori: dott. Giorgio Rossi - dirigente Neuropsichiatria
Infantile – Osp. Del Ponte (VA) – dott.sa Neri Patrizia presidente GLIP Varese

Ore 15,00 – “il ponte possibile … tra curare
ed educare”
( Prof. Cristiano Termine –Neuropsichiatra Infantile –
Università dell’Insubria )

“…
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti,
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica,
forse non in maniera brillante come il primo violino, ma
conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono
farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”
(D. Pennac)

Ore 15,20 - “difficoltà e disagio : avere cura
nell’educare” – i laboratori su difficoltà
di comportamento e svantaggio …
(CeDisMa : dott.ssa I. Folci; dott.ssa J. Sala… )

Ore 15,40  “Disturbi Specifici di
Apprendimento”: uno sguardo oltre …” – i
laboratori su DSA – dott.sa Olivieri Antonella

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente
da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri
musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è
un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che
prova la stessa sinfonia... “ (D. Pennac)

Ore 16,00  “ BES e gruppi d'apprendimento:
l'esperienza e lo stupore di apprendere.”
Dr.ssa P. Bianchi- Pedagogista; Dr.ssa M. Avella- Psicologa;
Dr.ssa I.- Psicologa di Educational Team Cooperativa sociale di
Varese – IC “N. Sauro” Malnate

Ore 16,20  coffe break
Ore 16,30 –  “Prevenire … potenziare … : esiti del
monitoraggio su screening per individuazione
precoce dei BES” - prospettive future (L.
Macchi UST Varese)
Ore 16,45 – rete CTS – CTI – strumenti per le scuole
autonome : vademecum PdP e PAI

Associazione Italiana famiglie ADHD

(dott. Massimo Guerreschi)

Ore 17,10 – progetto CTS : piattaforma di supporto; il
SOFE e altro … (Dot.sa R. Contarino - Luigi
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Macchi – I. Scimone – Pruneri Margherita – F.
Pinotti)

Durante il seminario sarà possibile visitare una mostra
“dal bes al best: il talento dell’io “inerente le attività dei
gruppi di apprendimento (Progetto sperimentale
finanziato da Regione Lombardia ex Legge 23/99),
allestita all’entrata dell’aula magna di Via Dunant, da
parte della cooperativa Educational Team di Varese

