
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La diversità è il fulcro di un movimento 
educativo di qualità, certamente difficoltoso, 
problematico e complesso.
 
La continua e incessante ricerca di qualità 
dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di 
una qualità del fare scuola
tutti gli alunni. 
 
Il percorso formativo di 25 ore complessivo, è 
rivolto ai docenti dell’Infanzia, di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria 1° grado.

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE”

Calendario: 
30 gennaio 2020 - “I processi che g
Prof. Alessandro Zanchettin - Università di Bologna
20 febbraio 2020 - “L’operatività per l’inclusione nel rapporto di
Prof. Alessandro Zanchettin - Università di Bologna,
12 marzo 2020 - “La Pedagogia Speciale e 
Prof. Roberto Dainese - Università di
30 marzo 2020 - La Didattica per l’Inclusione: dal Profilo di Funzion
Prof. Roberto Dainese - Università di Bologna,
18 maggio 2020 -“Correlati emozionali dei disturbi specifici 
nella relazione con l’insegnante e i compagni”
Dott.ssa Valentina Lunghi - SPEV 
25 maggio 2020 –“Strumenti per la didattica inclusiva: 
condivisa dei contenuti mediante i di
Dott.ssa Sara Magri - Dott.ssa Valentina Lunghi 
28 maggio 2020 - Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 
produzione e la comprensione” 
Studio/approfondimento in auto-

ATTIVITÀ LABORATORIALE

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

 

 

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma 

Codice corso:

Termine delle iscrizioni:

29/01/2020

è il fulcro di un movimento 
educativo di qualità, certamente difficoltoso, 
problematico e complesso. 

La continua e incessante ricerca di qualità 
dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di 

qualità del fare scuola quotidiano per 

percorso formativo di 25 ore complessivo, è 
rivolto ai docenti dell’Infanzia, di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria 1° grado. 

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE”
 

“Quando perdiamo il diritto a essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”

I.C. Savignano sul Rubicone 
(FC) 

“I processi che governano il pensiero inclusivo” 
Università di Bologna - ore 16,30-19,30  

L’operatività per l’inclusione nel rapporto dialettico fra teoria e pratica”
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

La Pedagogia Speciale e la sua prospettiva umanizzante” 
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

La Didattica per l’Inclusione: dal Profilo di Funzionamento del singolo alla classe”
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

“Correlati emozionali dei disturbi specifici dell’apprendimento, la fragilità in classe 
nella relazione con l’insegnante e i compagni”- Dott.ssa Sara Magri. 

SPEV - Università Cesena, ore 16,30-19,30 
nti per la didattica inclusiva: le mappe concettual

condivisa dei contenuti mediante i diversi canali di apprendimento 
Dott.ssa Valentina Lunghi - SPEV Università di Cesena, ore 16,30
Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 

produzione e la comprensione” - Dott.ssa Sara Magri - Dott.ssa Valentina Lunghi,
-formazione: n. 4 ore. 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

   

Accesso alle iscrizioni 
tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso: 39895 

Termine delle iscrizioni:  

/01/2020 

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE” 

Quando perdiamo il diritto a essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi” 
Charles Evans Hughes 

I.C. Savignano sul Rubicone 
(FC) – Via Galvani, n.4 

alettico fra teoria e pratica” 

amento del singolo alla classe” 

dell’apprendimento, la fragilità in classe 

le mappe concettuali e l’elaborazione 

ore 16,30-19,30 
Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 

Dott.ssa Valentina Lunghi, ore 16,30-19,30 


