SEMINARI DI FORMAZIONE
Un Nuovo approccio all’inclusività.
Facilitazione e Semplificazione
come modello di intervento per BES e
DSA. Una didattica innovativa

8 APRILE 2016
Programma del corso
ore 8.30 - 9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9.00 - 9.30 Saluti e presentazione del corso
Introduce i lavori Francesco Cappelli (Assessore Comune di Milano)

Corso di formazione tenuto da
prof. Gabriele Zanardi, docente
dell’Università degli Studi di Pavia,
esperto in neuropsicologia,
Associazione OMEGA

www.centroclinicomega.it
UCIIM LOMBARDIA
Via Sant’Antonio 5- 20122 Milano
tel. 3490023764
www.uciim.milano.it
L’esonero dal servizio è previsto ai sensi
della direttiva n. 90/2003 e da DM. del 5
Luglio 2005 Prot.N. 1229: è pertanto
possibile usufruire dell’esonero dal servizio
di cui all’art.64 del vigente C.C.N.L.
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato.

Si prega di dare la propria adesione
entro il 3 aprile 2016.
Per informazioni: uciim.milano@gmail.com
Per iscrizioni: https://goo.gl/4YsAug

Presso
Liceo Scientifico Cremona
Viale Marche 73,Milano
Metro Gialla: fermata Maciachini
Metro Lilla: fermata Marche

ore 9.30 - 10.00 “BES e DSA: casistica e problemi relativi alla situazione scolastica in
Lombardia” Dott.ssa Rita Garlaschelli (USRL)
ore 10.00 - 11. 30 Il concetto di inclusività e le azioni di
potenziamento strategico nella didattica individuale e di classe
prof. Gabriele Zanardi, docente dell’Università degli Studi di Pavia
ore 11.30 - 12.00 Coffee break
ore 12.00 – 13.00 La meta cognizione applicata:BES e DSA.
Dalla analisi dell’azione pratica attraverso il PDP sino ai processi di verifica tramite
semplificazione e facilitazione
ore 13.00 – 14.00

Pausa pranzo

ore 14.30 - 16.00

La gestione della complessità del caso: la triangolazione
istituzione, alunni, genitori.

ore 16.00 - 17.00

Il progetto integrato, strumenti e schede di analisi di un
processo vincente: strutturazione e destrutturazione del
materiale didattico come modello di intervento efficace
Discussione open su casi clinici simulati o portati dall’audience
con valutazioni focus.

ore 17.00

Question time

Chiusura lavori

in partnership con:

