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Il mosaico
delle buone pratiche
Percorsi educativi per la disabilità intellettiva

Formazione teorico pratica per insegnanti,
educatori, assistenti sociali,
operatori riabilitativi, familiari

Quali sono le buone pratiche quando si ha a
cuore l’efficacia dei propri progetti educativi?
Ma come si integrano le prassi efficaci nella
storia unica ed individuale della persona?
Come creare progetti individualizzati costruiti
con modalità efficaci?

Venerdì 4 novembre
14.30 - 15.00
Introduzione alle giornate
Saluto
dott. MICHELE COVI, presidente GSH
Buone pratiche e progettualità educativa
dott. PAOLO DAMIANIS, coordinatore psicopedagogico GSH
15.00 - 18.30
Le stagioni per apprendere
Lo sviluppo neurologico e l’acquisizione di competenze nella
disabilità intellettiva
dott.ssa ANNACHIARA MARANGONI, pedagogista clinica
Ogni apprendimento ha il suo tempo biologico, scandito
dalla sequenza di sviluppo del cervello.
A partire da questa fondamentale conoscenza
si possono costruire progetti educativi
che per ogni obiettivo di apprendimento
tengano conto dei prerequisiti
specifici, migliorando
così l’efficacia educativa.

Sabato 5 novembre
dott.ssa CRISTINA RIZZI, psicologa - psicoterapeuta
specialista in neuropsicologia dell’età evolutiva
9.30 - 13.00
Bambini e ragazzi con bisogni speciali
Lavoro sui prerequisiti alla letto-scrittura e al calcolo
Gli InBook a scuola: eﬀetti sul linguaggio e la partecipazione
14.00 - 18.00
Adolescenti e adulti con bisogni speciali
Prerequisiti di letto scrittura e calcolo finalizzati allo sviluppo
delle autonomie nelle varie fasi del progetto di vita
Analisi di percorsi didattico riabilitativi mediante lo studio di
casi clinici complessi (Autismo e Sindromi genetiche).

COSTO
PRIMA GIORNATA 50 EURO
SECONDA GIORNATA 70 EURO
DUE GIORNATE 100 EURO

Palma & Associati
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ISCRIZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2016
Accreditamento per il personale docente PAT
Richiesto accreditamento all’ordine
assistenti sociali

PER INFO
Uffici amministrativi Cles Tn Via Lorenzoni 21
tel. 0463 424634 info@gsh.it www.gsh.it
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