COMUNE DI FERRARA – U.O. INTEGRAZIONE SCOLASTICA
COOPERATIVA SOCIALE ”IL GERMOGLIO”
CTS PROVINCIALE DI FERRARA - “LE ALI”
in collaborazione con
ISTITUTO COMPRENSIVO n. 5 “DANTE ALIGHIERI
LICEO “GIOSUE’ CARDUCCI”

INCONTRO TRAS-FORMATIVO
corso di formazione per docenti curricolari, insegnanti di sostegno ed educatori
NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
Una proposta formatia riseriata a chi laiora negli ISTITUTI SUPERIORI a partre dalla positia esperienza del
laboratorio “Incontro Tras-formatioo realizzato nel corso degli ultmi due anni scolastci in diierse classi delle
scuole ferraresi e in iista di una possibile ed auspicabile estensione ad altre scuole di questo originale dispositio di
informazione e aiiicinamento di bambini e ragazzi al mondo della disabilità.
Il percorso formatio preiede la partecipazione di max 18 persone (6 docent curricolari, 6 insegnant di sostegno e
6 educatori) e un impegno complessiio di 7.30 ore di formazione atia, suddiiise in 3 incontri a distanza di una
setmana presso la sede del Liceo G. Carducci in iia Canapa 75/77 a Ferrara.
Il percorso formatio è coordinato da Cecilia Sorpilli ed Agnese Pillari e ognuno dei 3 incontri in programma
consente di aiiicinare e approfondire aspet diiersi della disabilità e delle esperienze di integrazione scolastcaa
1° incontro:
INTRODUZIONE GENERALE E CONOSCENZA DELLA DISABILITÀ SENSORIALE
MERCOLEDI 21 NOVEMBRE 2018 (ore 15.30 - 18.00)
Partecipano: Daniele Ciiolani, Tiziana Di Girolamo e rappresentant delllENS (Ente Nazionale Sordomut)
l’incontro si apre con una prima parte dedicata alla presentazione del percorso e del perché rifeeere sulle proprie
emozioni e relazioni con la disabilità possa aiutare a costruire una più concreta e positia, inclusione dell’alunno con
handicap nell’ambiente scolastco seguita da una più lunga seconda parte dedicata alla disabilità sensoriale.
2° incontro:
CAPIRE I GENITORI DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ INTELLETTIVE
MERCOLEDI 28 NOVEMBRE 2018 (ore 15.30 - 17.30)
Partecipano Dino Frabet, Barbara Cacciari e Francesca Solmi
l’incontro si apre con le testmonianze di alcuni genitori che raccontano la propria esperienza di inserimento a scuola
dei fgli, i tmori, le difcoltà e le aspeeatie frustrate o positiamente confermate. Segue un momento di confronto
in gruppo tra i partecipant e un’esperienza partecipata di role playing.
3° incontro:
INCONTRARE LA DISABILITÀ MOTORIA
MERCOLEDI 5 DICEMBRE 2018 (ore 15.30 - 18.30)
Partecipano: Paolo Sita, Cecilia Sorpilli e rappresentant delllAss. IN.DA.CO.
All’inizio dell’incontro Paolo Sita e Cecilia Sorpilli raccontano la propria disabilità motoria e, come sono usi fare con
bambini e ragazzi durante i laboratori in classe, si soeopongono ad un’interiista doppia da parte degli insegnant
esplorando insieme a loro informazioni e curiosità, pregiudizi e paure. Segue la proiezione del flmato che
documenta le esperienze formatie condoee all’interno delle classi e ci si confronta in gruppo su come afrontare il
tema della disabilità con i propri student. a formazione si conclude con un laioro di gruppo condoeo da In.Da.Co .

ISCRIZIONI: si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili via mail ai seguenti indirizzi:
integrazione.disabili@comune.fe.it (educatori)
compilando il modulo QUI: hepsa//goo.gl/forms/Vax5PwHKNUbaBVrx2
(insegnanti curriculari he di sostegno)

