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Petrosino, 04/02/2016

Al dirigente scolastico
Al docente referente
Scuole della Rete “INSIEME PER AIUTARLI”
All’Ufficio XI U.S.R. Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Trapani
usp.tp@istruzione.it
All’Albo d’ Istituto – Sito web

OGGETTO: Seminari di formazione “Dal Disagio all’Agio”, 3 e 4 marzo 2016 – Prof. Ugo Avalle.

Si comunica che la rete di scuole “Insieme per aiutarli” ha organizzato la seguente
opportunità formativa:
Titolo del
seminario
Durata
Calendario
Sede
Corsisti
Caratteristiche

DAL DISAGIO ALL’AGIO
8 ore
Giovedì, 03 marzo 2016 – ore 15:00- 19:00
Venerdì, 04 marzo 2016 – ore 15:00 – 19:00
Istituto Comprensivo G. Nosengo, Via Gianinea, 34 – Petrosino
n. 4 docenti per ogni istituzione scolastica della Rete
Il percorso prevede diverse metodologie articolate tra loro in modo
flessibile atte a facilitare un rapporto collaborativo e di confronto tra il
docente-formatore e i partecipanti al corso e tra gli stessi partecipanti
provenienti dalle varie scuole.
Esso si articola in incontri seminariali e laboratoriali in presenza rivolti ai
docenti di tutti gli istituti della rete con la funzione di stimolare nei
partecipanti l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche,
attraverso lo studio di casi, per la predisposizione di strategie e di

Contenuti

Organizzazione

Profilo del
relatore

strumenti condivisi.
Nell’ottica di cui sopra, i docenti saranno formati:
- sulle principali caratteristiche dei soggetti con B.E.S.
- sui principali strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli
studenti con B.E.S.
- sull’utilizzo di software specifici e di strumenti presenti in rete
- sull’analisi, la scelta e l’applicazione di strategie didattiche per favorire
l’apprendimento degli studenti con B.E.S.
Gli alunni “BES” e il “mal-essere” a scuola: presentazione delle varie
situazioni/condizioni e loro analisi. Dall'osservazione “naive” a quella
“sistematica”: presentazione ed analisi degli strumenti principali. Come,
quando, perché intervenire. Presentazione di alcuni casi ed analisi delle
strategie di intervento da adottare.
Le lezioni “frontali” ed i laboratori, riguarderanno soprattutto le
indicazioni ed i suggerimenti metodologico-didattici mirati alla gestione in
classe di alunni che presentano problemi comportamentali di varia natura
e gravità. Saranno presentati test, protocolli di osservazione, esempi di
PTOF e di PDP, unità didattiche e di apprendimento organizzate secondo il
principio della personalizzazione.
Prof. Ugo Avalle, Pedagogista, formatore, esperto sulle tematiche del
disagio e dell'handicap. Docente a contratto Università agli studi di
Savigliano. Incarico di formatore in numerosi corsi PON e in quelli di
formazione organizzati da vari enti di formazione italiani. Dal 1984 a
tutt'oggi cura la stesura di testi di pedagogia e di scienze dell'educazione
per le case editrici Pearson e Zanichelli.
Per la casa editrice Unicopli ha pubblicato: L'educatore come ricercatore;
per la casa editrice Mondadori-Campus ha pubblicato: Il ben-essere a
scuola.
Per l'ente di formazione Assodolab ha realizzato un corso on-line: “Il
disagio a scuola:bes-dsa”.

Si allega il modulo di iscrizione, che dovrà essere inviato esclusivamente via e-mail, alla scuola
capofila Istituto comprensivo G. Nosengo di Petrosino retescuole.icpetrosino@gmail.com entro
il 24/02/2016.
Considerata l’alta valenza formativa della proposta, si chiede di assicurarne la più ampia
diffusione.
Si confida nella solita, fattiva collaborazione di tutti voi.
CONTATTI
Docente referente per la Rete
Ins. Lucia Pellegrino
Cell. 3280983154
E-mail luciap76@libero.it

Il dirigente scolastico
F.to Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

