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Oggetto: “BES. Dalla diagnosi al progetto in un’ottica inclusiva. Lo scenario di riferimento”.
Corso di formazione.
Nell’ambito delle iniziative di formazione dei docenti, l’Educandato Agli Angeli propone un percorso di
formazione rivolto ai docenti degli Istituti dell’Ambito 3 Verona-Ovest per prevenire il disagio, l’insuccesso e la
dispersione scolastica sul tema:
“BES. Dalla diagnosi al progetto in un’ottica inclusiva. Lo scenario di riferimento”.
Il corso mira a fornire maggiori informazioni e sensibilizzazione sulle problematiche degli allievi con disabilità,
DSA e BES per migliorare, attraverso l’esame di casi reali e lo scambio delle esperienze, le strategie didattiche a
favore dell’inclusione di questi studenti.
E’ rivolto a docenti della scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo e secondo grado e sarà
articolato secondo il calendario che segue:
martedì 19 settembre dalle ore 16,30 alle 19,30
primo incontro in plenaria presso il Teatro dell’Educandato Agli Angeli
Relatrice dottoressa Beatrice Brugnoli

Medico-Psichiatra (Centro don Calabria)

Negli appuntamenti successivi , vista la diversità delle problematiche , i docenti saranno divisi in due gruppi:
-

un gruppo costituito da docenti dell’infanzia e della primaria (max 90 docenti)
un gruppo costituito da docenti della secondaria di primo e secondo grado (max 90 docenti)

Il gruppo della secondaria , a partire dal 26 settembre, sarà suddiviso ulteriormente in 3 sottogruppi di massimo
30 partecipanti ciascuno, per seguire 3 workshop diversi sui temi della:
-

Disabilità
DSA
BES

relatrice
relatrice
relatrice

secondo il calendario che segue:
dalle ore 16,30 alle 19,30:
-

Martedì 26 settembre
Martedì 3 ottobre
Martedì 10 ottobre

dott.ssa Beatrice Brugnoli - Medico -Neuropsichiatra
dott.ssa Katia Battistella - Psicologa - Psicoterapeuta
dott.ssa Monica Bellavita - Psicologa - Psicoterapeuta
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Il gruppo della scuola dell’infanzia e della primaria, a partire dal 17 ottobre, seguirà lo stesso percorso secondo il
calendario che segue:
dalle ore 16,30 alle 19,30:
-

Martedì 17 ottobre
Martedi 24 ottobre
Martedi 31 ottobre

Ciascun workshop, della durata di 3 ore, sarà articolato in 3 momenti diversi:
-

Presentazione degli aspetti teorici fondamentali inerenti l’ambito
Presentazione e discussione di un caso emblematico
Momento finale di sintesi con discussione aperta
Tutti i docenti iscritti al corso riusciranno così a partecipare ai tre diversi workshop.

GLI INCONTRI SI TERRANNO TUTTI PRESSO L’EDUCANDATO AGLI ANGELI.
E’ richiesta l’iscrizione all’indirizzo:
dsa@educandatoangeli.gov.it
Indicando:
-

nome
cognome
indirizzo di posta elettronica
scuola di provenienza ( specificare se infanzia, primaria, secondaria di 1° o di 2° grado )
insegnante di sostegno o curricolare
Le iscrizioni saranno accolte entro venerdì 8 settembre 2017.

Per garantire la partecipazione di tutti gli istituti dell’Ambito 3 si calcola che potranno essere accolte
approssimativamente sino a 3 candidature per ciascuna scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado e sino a 5
candidature in totale per IC tra docenti dell’infanzia e della primaria.
In caso di esubero di richieste , sarà costituita una graduatoria per una eventuale ridistribuzione dei posti disponibili
Nel corso del primo incontro in plenaria martedì 19 settembre sarà resa nota la distribuzione dei docenti nei
singoli workshop .
Docente referente prof.ssa Arcangela Cristalli
Cordiali saluti
Verona, 28/8/2017
per Il Dirigente Scolastico
Rosa Anna Tirante
Enrichetta Toscano

