Le Scuole Polo per l’Inclusione degli Ambiti 11 e 12
organizzano il corso di aggiornamento per insegnanti
della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria

Includere a scuola
alunni con disabilità
grave e gravissima
Struttura del corso

Sedi e date

1° incontro Definizione di disabilità intellettiva; classificazioni secondo DSM V, ICD 10 e ICF; eziologia ed epidemiologia; caratteristiche, indicazioni metodologiche,
descrizione tra le più frequenti sindromi di disabilità intellettiva; potenziali di sviluppo; casi clinici e visione di
pezzi di film con discussione.

Edizione Como

2° incontro Senso dell’inclusione degli alunni gravissimi nella scuola di tutti.
 Primi passi e prime conquiste dell’inclusione;
 Gli atteggiamenti verso l’inclusione scolastica
formativa;
 Il ruolo dell’insegnante di sostegno;
 La complessità nel quotidiano: esperienze.
3° incontro Strategie e tecniche per favorire l’inclusione degli alunni gravi e gravissimi.
 Insegnanti, genitori e compagni;
 La rete e i servizi;
 La lettura globale della situazione;
 Dal punto di vista dell’insegnante.

presso IC Como Borgovico
via Borgovico 193

13 - 21 - 27 marzo 2019
dalle 16,30 alle 18,30
Edizione Appiano Gentile

presso IC Appiano Gentile
scuola secondaria, via C. Ferrario 4

20 - 28 marzo e 4 aprile 2019
dalle 16,30 alle 18,30
Edizione Erba

presso IC Erba
scuola secondaria Puecher, via Majnoni 3

27 marzo e 3 - 11 aprile 2019
dalle 16,30 alle 18,30

Docenti del corso



Deborah Lisotti, psicologa clinica dell’età evolutiva
Francesca Casartelli, psicologa, Area Disabilità Consorzio Servizi Sociali Olgiatese

Per partecipare ad una singola edizione del corso è necessario effettuare l’iscrizione on line al massimo entro due giorni
prima dell’inizio della singola edizione prescelta al link https://tinyurl.com/yylsgu5s .
Non è possibile iscriversi a più di una edizione del corso.
Non è possibile partecipare ad incontri diversi da quelli della edizione a cui si risulta iscritti.
Le iscrizioni per ogni singola edizione verranno comunque chiuse al raggiungimento del numero di 50.

