Modalità di iscrizione:

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere
richieste alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it

Progetto Luoghi e non Luoghi selezionato da
CON I BAMBINI nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo, 21 - 32100 Belluno
Fax 0437.949270
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
L’INTERVENTO A SCUOLA
CON ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
INIZIO 18 MAGGIO 2019
CONCLUSIONE 4 APRILE 2020

Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
cell. 392.7735035
Skype: fiorellavettoretto

Sede del Corso:
Sala conferenze Hotel da Benito

Loc. Pian di Vedoia
PONTE NELLE ALPI (BL)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
prof. Cesare Cornoldi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sede: sala conferenze Hotel da Benito Loc. Pian di Vedoia Ponte nelle Alpi (BL).
Obiettivo: far acquisire competenze nel riconoscimento precoce di Bisogni Educativi Speciali e disturbi
d’apprendimento e nella didattica speciale.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado della
provincia di Belluno in via prioritaria delle scuole partner
del progetto.
Durata: il corso inizia sabato 18 maggio 2019 e si concluderà sabato 4 aprile 2020. Il corso si articola in 11
giornate che si svolgono di sabato con orario 8:30-18:30.

PROGRAMMA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
Sabato 18 Maggio 2019
Modelli psicologici dell’apprendimento. Introduzione ai diversi
profili di studenti con BES: DSA, disabilità intellettiva, autismo,
ADHD, svantaggio socioculturale
Docente
Prof. Cesare Cornoldi (Università di Padova)
Sabato 15 Giugno 2019
Disabilità intellettiva e funzionamento intellettivo limite. Cosa
e come fare.
Docenti
Prof. Renzo Vianello e dott.ssa Francesca Pulina (Università di Padova)

Sabato14 Dicembre 2019
Il disturbo della comprensione orale e scritta: cosa e come
fare con alunni BES
Docente
prof.ssa Barbara Carretti (Università di Padova)
Sabato 11 Gennaio 2020
Gli Aspetti metacognitivi ed emotivo-motivazionali delle difficoltà d’apprendimento e disturbo non verbale
Docente
prof.ssa Rossana De Beni (Università di Padova)

Attestato finale: l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che frequenteranno l’80% delle ore di
corso programmate.
Tra maggio e luglio 2019 le giornate del corso si focalizzeranno su singole tipologie di casistiche cui seguiranno
giornate monotematiche con presentazione generale del
problema ed esemplificazione di come esso può essere affrontato a seconda delle caratteristiche dell’alunno,
se con BES, Disabilità Intellettiva, Autismo, ADHD o con
svantaggio linguistico-socio.culturale.
Ogni lezione prevede un breve incontro iniziale con i tutor, lezioni frontali con docenti universitari, esercitazioni
sul tema e su un caso di alunno, un homework e la consegna o messa a disposizione di materiali.

Sabato 6 Luglio 2019
L’intervento a scuola per alunni con Autismo
Docente
Dott.ssa Cristina Menazza (Università di Padova)

Sabato 29 Febbraio 2020
la Mindfulness nel disagio scolastico
Docenti:
prof. Franco Fabbro e prof. Cristiano Crescentini (Università di
Udine)

Sabato 14 settembre 2019
L’intervento a scuola e con le famiglie per alunni con disturbi
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
Docente
prof. Claudio Vio (Università di Padova)

Sabato 7 Marzo 2020
Come sviluppare le abilità sociali degli alunni con BES
Docente:
dott. Chiara Salviato (Lab.da Università di Padova)

Docenti del corso: professori ordinari delle Università di Padova e Udine, prof. associati e ricercatori.

Sabato 16 Novembre 2019
I disturbi della Lettura e della scrittura strumentale: intervento a scuola con alunni BES
Docente
dott.ssa Rosanna Ferrara (Lab.da Università di Padova)

Tutor: i tutor del corso sono 3.

Sabato 5 Ottobre 2019
I disturbi del calcolo e della soluzione dei problemi: la didattica
per gli alunni con BES
Dott.ssa Adriana Molin e dott.ssa Silvana Poli (Lab.da Università
di Padova)

Sabato 4 aprile 2020
Discussione collegiale dei casi seguiti dai corsisti
Coordinano la discussione il prof. Cesare Cornoldi e staff.
Il corso è gratuito perché è una delle azioni di “Luoghi e non
luoghi” un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 6 maggio 2019. Il corso
è attivato.

