Con il patrocinio di :
In collaborazione con

ACCREDITAMENTO

L’evento è Accreditato c/o il Miur .
Anffas Nazionale è riconosciuta quale ente
accreditato e qualificato presso il MIUR
quale soggetto che offre formazione per lo
sviluppo delle competenze del personale
del comparto scuola secondo la direttiva
170 del 2016
PER ISCRIZIONI DEI DOCENTI DI RUOLO
I docenti di ruolo che intendono usufruire
di tale accreditamento dovranno obbligatoriamente iscriversi all’evento tramite la
piattaforma Sofia al seguente link:
http://www.istruzione.it/pdgf/ e scaricare
compilare il modulo all’interno della piattaforma ed inviarlo via e-mail alla segreteria
organizzativa: anffaspuglia@anffaspuglia.it
Periodo di iscrizione dal 26/02/2018 al 21/03/2018
La partecipazione al corso prevede una
quota di iscrizione di € 40,00.
Per i docenti di ruolo è possibile generare
il voucher di spesa attraverso l’utilizzo
della carta del docente.

Per informazioni e iscrizioni

Corso di formazione

Anffas Onlus Puglia
Via Giuliodibari, 13
Via E-mail:
anffaspuglia@anffaspuglia.it
Referente: Fasano Viviana
tel. 0803946645

Il percorso di costruzione
per l’inclusione scolastica
per gli alunni con disabilità
Giovinazzo (BA)
23 marzo 2018

Anffas Onlus
Via Casilina, 3/t
00182 - Roma
tel. 063212391 fax. 063212393

c/o Sala San Felice
Piazza San Felice Giovinazzo (BA)

A chi è rivolto:
Il corso è rivolto ad insegnati e personale
scolastico, educatori, famigliari ed a tutti coloro
che vogliono approfondire le modalità di
costruzione del percorso di inclusione scolastica
degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni
ordine e grado.
Contenuti trattati:
Il corso approfondirà il tema dell’inclusione
scolastica dei bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico.
Il corso si svolgerà nel corso di un’intera giornata formativa e approfondirà quali sono le
attenzioni da porre nel rilevare il profilo di funzionamento dell’alunno anche in relazione
all’ambiente classe onde costruire un adeguato
PEI che permetta l’attivazione di supporti e sostegni idonei per quantità, qualità ed intensità
nonché strategie e metodologie mirate.
Il corso si prefigge di mettere in evidenza come
la costruzione e l’attuazione del tutto debba
essere nell’ottica del più ampio progetto di vita
dell’alunno, salvaguardando la sua autodeterminazione, la personalizzazione degli interventi
e la pari opportunità rispetto ai suoi compagni
secondo i paradigmi della Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità come
previsto dal d.lgs. 67/2017.
Un focus particolare sarà dato agli orientamenti applicativi ABA (Analisi Applicata del Comportamento).

Programma dei lavori

08:30 - 09:00

Accreditamento partecipanti

13:00 - 14:00 Break

09:00 - 09:15

Benvenuto e apertura dei lavori

14:00 - 15:00 Come valorizzare tutte le risorse

Michele La Sorsa

nel percorso di inclusione scolasti-

Presidente Anffas Puglia Onlus

ca
Avv. Gianfranco de Robertis

09:15 - 10:45

L’inclusione scolastica per gli alunni

Consulente legale Anffas Nazionale

con disabilità – quadro generale
Avv. Gianfranco de Robertis
Consulente legale Anffas Nazionale

15:00 - 17:00
10:45 - 11:00

Break

Gli orientamenti applicativi ABA
(Analisi Applicata del Comportamento) per la costruzione di un

11:00 - 13:00

Le basi neuroscientifiche e la conver-

PEI inclusivo

genza con le Scienze del Comporta-

Prof. Di Salle

mento nell’insegnamento ad alunni

Professore Ordinario di Neuro-
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scienze Dipartimento di Medicina e

Prof. Di Salle

Chirurgia Università di Salerno e

Professore Ordinario di Neuroscienze

dirigente medico

Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Salerno e dirigente medico

17:00 Chiusura dei lavori

