
Lunedì 17 febbraio 16.30 - 18.30
Gestire la classe e differenziare la didattica.
con Luigi D’Alonzo

Mercoledì 4 marzo 16.30 - 18.30
Costruire il progetto di vita di un alunno.
con Serenella Besio e Nicole Bianquin

Mercoledì 11 marzo 16.30 - 18.30
Giocare a baskin per la classe inclusiva.
con Sira Miola

Lunedì 16 marzo 16.30 - 18.30
Portare la mindfulness a scuola.
con Sofia Dal Zovo

Mercoledì 25 marzo 16.30 - 18.30
Accogliere l’alunno ad alto potenziale cognitivo.
con Giovanni Galli

Seminari di formazione 
per insegnanti 
sull’inclusione scolastica

Auditorium città di Albino 
“Benvenuto e Mario Cuminetti” 
viale Aldo Moro 2/4

IN  
CLU
ne

C e n t r o  Te r r i t o r i a l e 
p e r  l ’ I n c l u s i o n e 
A m b i t o  B G 0 2

400 metri dalla stazione TEB e SAB di Albino. 
Ampio parcheggio per le auto p.le Pio La Torre



IN  CLUne
Lunedì 17 Febbraio - Ore 16.30 / 18.30
Gestire la classe e differenziare la didattica.
È possibile promuovere processi di apprendimento significativo per tutti gli alunni presenti in classe, proponendo 
attività educative e didattiche mirate?
Luigi D’Alonzo Professore ordinario di pedagogia speciale Università Cattolica di Milano. 
   Direttore del centro studi e ricerche sulla disabilità e marginalità.

Per iscriverti clicca il link sotto oppure seleziona il QRcode a lato tramite cellulare
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LDJDTrCW5zJOv2p6DlChYdJUOU5BVlhVRDU3Tkc5UDJaRk5WNjRNVTZPNy4u

Mercoledì 4 Marzo - Ore 16.30 / 18.30
Costruire il progetto di vita di un alunno.
La scuola è uno dei passaggi fondamentali per la costruzione e la realizzazione di un progetto di vita personale, 
unendo limiti e risorse, possibilità e difficoltà in un percorso di orientamento continuo.
Serenella Besio Professoressa ordinaria e ricercatrice di didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa Università  
   degli Studi di Bergamo disabilità e marginalità.
Nicole Bianquin Ricercatrice

Per iscriverti clicca il link sotto oppure seleziona il QRcode a lato tramite cellulare
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LDJDTrCW5zJOv2p6DlChYdJUQlJNNTFMWUk5R1Q1STM0UDc2WURKS1dDOC4u

Mercoledì 11 Marzo - Ore 16.30 / 18.30
Giocare a baskin per la classe inclusiva.
Creare una disciplina sportiva con lo sguardo dell’inclusione, mette in gioco attenzioni e competenze che si 
riflettono anche nell’attività quotidiana in classe.
Sira Miola Docente e coordinatrice di educazione fisica presso l’Ufficio Scolastico di Vicenza

Per iscriverti clicca il link sotto oppure seleziona il QRcode a lato tramite cellulare
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LDJDTrCW5zJOv2p6DlChYdJUOVIzNDZFWU9JQ0lNWVJEWkg0ODlQQ1g5OS4u

Lunedì 16 Marzo - Ore 16.30 / 18.30
Portare la mindfulness a scuola.
La meditazione a scuola punta al benessere emozionale, mentale e fisico degli studenti, superando le tradizionali 
misure per la disciplina con la pratica della consapevolezza.
Sofia Dal Zovo Formatrice e pedagogista membro del Gruppo di Ricerca Integrazione e Inclusione Scolastica 
   presso la facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.

Per iscriverti clicca il link sotto oppure seleziona il QRcode a lato tramite cellulare
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LDJDTrCW5zJOv2p6DlChYdJUN0hKU0VLMVdPMkdLWjExQldMUVZaQVpaNS4u

Mercoledì 25 marzo - Ore 16.30 / 18.30
Accogliere l’alunno ad alto potenziale cognitivo.
I ragazzi  Apc seppur dotati di un grosso potenziale intellettivo, sono principalmente caratterizzati delle discrepan-
ze di sviluppo. La precocità si accompagna a differenze di sviluppo fra le competenze cognitive e quelle strumen-
tali, fra la sensibilità e l’emotività. Questo comporta, spesso, delle “idiosincrasie” esecutive e procedurali. Con 
autostima bassa e fragilità emotiva, sono spesso vulnerabili.
Giovanni Galli Psicologo dell’età evolutiva e psicopedagogista, rete zetapiesse-apc.ch

Per iscriverti clicca il link sotto oppure seleziona il QRcode a lato tramite cellulare
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pPuCBxJwxEuqHyllKVf7LDJDTrCW5zJOv2p6DlChYdJURVJWRzExUFVBT1lNMUdBWjlXSVlIQ09aMS4u

La partecipazione ai seminari di formazione è riservata agli insegnanti ed è gratuita. 
Al termine di ogni incontro sarà rilasciato l’attestato di presenza
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