Il seminario organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia intende
incrementare lo spirito di coesione e di
collaborazione, approfondendo tematiche
pedagogiche
e
normative
in
merito
all’evoluzione del contesto inclusivo nella
scuola. Obiettivo condividere esperienze e
buone prassi fra i referenti dell’inclusione degli
AT, i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti
CTI/CTS/Scuole Polo per l’Inclusione.
Oltre a momenti di formazione in plenaria,
sono previsti cinque Workshop nei quali
approfondire tematiche specifiche.
Iscrizioni al seguente link:
CLICCA QUI
entro il 30 settembre 2018

Workshop
WS1 - La valutazione per l’inclusione,
coordinatore del gruppo: Guerreschi
Massimo. L’obiettivo è la condivisione e la
definizione di “linee guida”
WS2 - Vecchia e nuova governance del
territorio: quali prospettive? Fare rete
regionale fra CTS, CTI, Scuola Polo per
l’Inclusione e AT: quale possibile
coordinamento? coordinatori del gruppo:
Giuliana Talarico e Rita Garlaschelli.
L’obiettivo è la stesura di una bozza di
convenzione rete regionale CTS

Seminario residenziale
NUOVE ALLEANZE PER
L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

WS3 - Ottica I.C.F.: tra il dire e il fare quali
applicazioni pratiche per PEI e PdP? Tra
documenti formali e sostanza degli
interventi; coordinatori del gruppo:
Gabriella Vergani e Chiara Carabelli.
L’obiettivo è l’individuazione di punti di un
linguaggio comune.
WS4 - Screening individuazione precoce e
potenziamento: condivisione di buone
prassi; coordinatori del gruppo: Luigi
Macchi e Milo. L’obiettivo è la mappatura
di esperienze sul territorio
WS5 -…. Movimento e sport disabili;
coordinatori del gruppo: Linda Casalini.
L’obiettivo è la condivisione di attività
gestite nelle diverse situazioni

GIOVEDÌ 18 OTTOBBRE 2018
VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
c/o Palace Hotel
Via Manara Luciano 11, Varese

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
16:30-16:45

Guerreschi
Pausa caffè

Giovedì 18 ottobre 2018
16:45-18:30
09:00-09:45

Arrivo e accoglienza

09:45-10:00

Saluti
istituzionali
Dirigente
Roberto Proietto Ufficio V,
Dirigente AT di Varese Claudio
Merletti
“Nuove alleanze per l’Inclusione
degli alunni con disturbi del neurosviluppo” Prof. Cristiano Termine
“Alleati per l’inclusione: quadro
normativo e Decreti Legislativi. Il n.
ssa
62 inerente la valutazione” Dott.
Loredana Leoni - Ispettore Tecnico
MIUR
Pausa caffè

20:30

10:00-11:00

11:15-12:00

12.15-12:45

Cominciate col fare il necessario,
poi ciò che è possibile e
all’improvviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile ….
San Francesco d’ Assisi

12:45-13.30

13:30-14:30
15:00-15:30

15:30-16:30

“Nuove prospettive per i CTS Scuole
polo inclusione e CTI. Lo stato
dell’arte
delle
attività
di
formazione relatore” Referente
ssa
Regionale CTS dott.
Giuliana
ssa
Talarico e dott. Rita Garlaschelli
Pausa pranzo
“Meglio prevenire che curare: la
sperimentazione in atto. Protocollo
individuazione
precoce
e
potenziamento nelle province di
Varese e Como” dott. Luigi Macchi
e del dott. Franco Castronovo
“Meglio prevenire che curare: i
perché di un’attenta e precoce
osservazione
e
di
un
ssa
potenziamento efficace” dott.
Marisa Bortolozzo e dott. Massimo

Work-shop: sessioni tematiche di
approfondimento
Cena e pernottamento in albergo

Venerdì 19 ottobre 2018
9:30-10:15

10:15-10:45
10:45-11:45

Segue
12:15-13:45
Dalle 13:45

Momento
di
formazione
sull’inclusione
“Alleati
per
l’inclusione: il D.Lgs. n. 66/2017”
dott. Dario D’Andrea
Pausa caffè
“B.E.S. non B.E.S: tutti siamo
speciali: La didattica inclusiva in
prospettiva
I.C.F.
e
la
differenziazione didattica” Prof.
Luigi
d’Alonzo
Università
Cattolica di Milano
Dibattito
Pausa pranzo
Relazioni dei gruppi di lavoro a
cura dei tutor
Conclusione dei lavori e saluti
finali a cura del Dirigente
Ufficio_V

