Facoltà di Scienze della Formazione
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano

Scuola di Dottorato in Scienze Umane
Dottorato in Scienze della Formazione e Comunicazione

CNIS – sede locale di MILANO
Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati
e la ricerca sulle situazioni di handicap
Ente Qualificato per la Formazione

INAUGURAZIONE
venerdi’ 3 febbraio 2012 – ORE 14,00-17,30
AULA MASSA (Ed. U6, IV piano)
Programma:
Ore 14.00

Registrazione dei partecipanti e iscrizione al CNISMILANO
( quota associativa di € 15 €)

Ore 14.30

Introduzione
Prof. Silvia Kanizsa, Preside Facolta’ di Scienze della Formazione, Universita’ MilanoBicocca

Ore 14.45

Saluti
Prof. Giuseppe Petralia, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

Ore 15.00

Apprendimento e impotenza appresa
Prof.ssa Daniela Lucangeli, Universita’ Padova
Presidente del CNIS Nazionale

Ore 15.45

Disabilità e formazione degli insegnanti
Prof.ssa Ottavia Albanese, Universita’ Milano-Bicocca
Responsabile Scientifica della sede CNISMILANO

Ore 16.15

Modalità e intenti della sede locale del CNISMILANO
Insegnante Loredana Mercadante, Attivita’ Didattiche per il Sostegno (ADA), Universita’
Milano-Bicocca - Coordinatore CNISMILANO

Ore 16.30

Dibattito

Ore 17.00

Presentazione dei componenti del Comitato Direttivo del CNISMILANO
Conclusioni e saluti

ISCRIZIONI: https://sites.google.com/site/cnismilano/
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Il C.N.I.S.

Il CNIS (associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle
situazioni di handicap) è incluso nell'elenco delle Associazioni qualificate (MIUR). Prot. 88725/10/2001. Esso
si caratterizza soprattutto per le iniziative volte all'aggiornamento degli insegnanti. Molto saldo è il suo
collegamento con i ricercatori universitari.
L’associazione non persegue alcuno scopo di lucro o finalità commerciali ed è inclusa nell’elenco delle
Associazioni accreditate per la formazione del personale della scuola del MPI, con Decreto 8 agosto 2005.
Il CNIS Nazionale - scopo:
- Promuovere studi e ricerche nel settore della psicopatologia dell’apprendimento, della psicopedagogia
delle situazioni di handicap e dell’intervento pedagogico individualizzato;
- Favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in tali
settori a fini di ricerca, formazione dei docenti, insegnamento.
- Contribuire a programmi di studio e ricerca svolti da Istituti scientifici; eseguire direttamente indagini, studi e
ricerche; realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
pubblicare o divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo
finalizzato ad azioni educative ed informative; organizzare congressi e incontri, svolgere corsi di
perfezionamento e di cultura, partecipare a congressi, convegni e riunioni sui temi attinenti agli scopi
dell’Associazione; mantenere i contatti fra gli operatori italiani del settore e fra questi ed analoghi operatori
stranieri.
Il CNIS MILANO - scopo:
Secondo le linee dichiarate dal CNIS Nazionale, la sede locale intende promuovere la formazione in servizio
attraverso:
- una progettazione curricolare basata sui Nuclei Fondanti relativi ai campi di esperienze-ambiti disciplinari;
- una traduzione nella pratica di classe dei contributi delle ricerche scientifiche sui processi di
apprendimento;
- la realizzazione di percorsi personalizzati, i cui esiti vengono monitorati e condivisi tra insegnanti, alunno-i,
genitori;
- sugli esiti conseguiti da ogni insegnante di ogni tipo di scuola, a prescindere dai singoli casi, dei percorsi
realizzati nelle progettazioni disciplinari;
Gli esiti di questa formazione in servizio, verranno presentati nel seminario annuale gestito dal CNISMILANO.
Consiglio Direttivo CNISMILANO 2012
Sezione Ricerca e formazione:
 Responsabile scientifica - Ottavia Albanese
 Coordinatore responsabile - Loredana Mercadante
 Coordinamento - Marzia Bizzaro, Lorenzo Caligaris, Marta Merola
 Tesoriere Lorenzo Caligaris
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Sede Nazionale: Padova c/o il Centro per le difficoltà di apprendimento sito in Via delle Cave n. 15. Presidente:
Prof.ssa Daniela Lucangeli, Università di Padova

