Corso SOS Sostegno 3° Livello
Informare, applicare, coinvolgere: dalla professionalità alla cultura di sistema
3 moduli:
incontri n° 3 + 3 + 1

(7 incontri di tre ore ciascuno tra febb. e aprile 2011)

Modulo 1 (tutto il gruppo ) h 9
data

Contenuti

Modalità

Relatori /Conduttori

11/2/2011
ore15,30-18,30

-Definizione e realizzazione del
progetto di vita: tempi, luoghi e
contributo
della
didattica
cooperativa, collaborativa e metacognitiva.

Lezione magistrale
interattiva:
h3

Prof.ssa Alessandra CESARO
Prof.ssa RinaldaMontani
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze della
Formazione

18/2/2011

Lezione in esterno a Vicenza presso la
Fondazione B.I.R.D.

ore15,30-18,30

- Confronto tra un modello clinico e
un modello educativo per l’attuazione
interdisciplinare di dinamiche
inclusive, a partire dalla
descrizione dell’alunno con
particolari disabilità.
(Individuazione della situazione clinica e dei

Lezione magistrale
interattiva:
h3

Prof.ssa Marina SANTI
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze della
Formazione.Direttore del Master

bisogni educativi in rapporto alle necessità, le
capacità, le potenzialità di apprendimento.)

25,2,2011
ore15,30-18,30

-Accessibilità e fruibilità delle
conoscenze: il contributo delle I.C.T.
(Tecnologia dell’Informazione e della
Comunicazione)
nella
didattica
inclusiva.

Prof. Giuseppe Baschirotto
Responsabile della “B.I.R.D.
Foundation”

“ Disabilità e interventi inclusivi nelle
istituzioni e nel territorio”

Lezione magistrale
interattiva:
h3

Docente universitario,
specialista della disciplina.
Lezione in condivisione con il Corso
SOS e il Master: “ Disabilità e
interventi inclusivi nelle istituzioni e
nel territorio”

Modulo 2 (gruppi tematici) h 9
4/3/2011
11/3/2011
18/3/2011
ore15,30-18,30

-1°Gr. Studio di caso: descrizione
dell’alunno con disabilità secondo la
prospettiva
bio-psico-pedagogicosociale dell’ICF, con particolare
attenzione ai fattori contestuali.
(Attivato solo nel caso in cui ci siano corsisti che

Laboratori:
3h.
(ciascun laboratorio per
i tre incontri)

Università degli Studi di Padova
facoltà di Scienze della
Docenti tutors della Facoltà di
Scienze della Formazione
Primaria.

non hanno frequentato i livelli precedenti)

2° Gr. Progetto di vita: tempi, luoghi,
contributi e strumenti pedagogici.

Prof.ssa Salmaso Luisa per il 2°
laboratorio (ed eventualmente per
il 1° laboratori)

3° Gr. Applicazione delle tecnologie
nelle
strategie
didattiche
ed
educative.

Prof.ssa
Elena
Bortolotti
ricercatrice dell’Università di
Trieste

Modulo 3 (tutto il gruppo) h 3
8/4/2011

-

ore15,30-18,30

-

Socializzazione e verifica dei
lavori prodotti;
valutazione congiunta del
Corso SOS;
consegna attestati

Incontro seminariale
h3

1

Conduzione della plenaria da
parte del ” Comitato scientifico
della Sportello Anffas onlus Veneto
per l’inclusione scolastica”

