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t'ùfea,{i 6ase è cfr.e tutti g[i stu{enti
dm'rehQero essere rnessi in condizio-
ne fi.parteciyare affayita e[al, [a-
vot'o pcnsa.to pq[q!fuse metten[o
a fiutto [e -proyric potcnz ia(ilà" qull-
funque sinno i foro Oisogni (Ott, ?oz-
zi z'rxtg).

It 3dI'Il:lL ci cliiede [i larorare yer
Unità di Ayyrend.bnento e {i crearc
h condbioni affinché i twstri stu-
denti siano yrotagonisti nef dare
senso c diraziotu at yroyrt gercorsi
fi irym'en[Lmento

i o [,t t c-&tiz btc riy,att q iL.Jalti yua
Jrre pùr re a{un& 1olrgtà.fu cui tut-
tLtrov tino .posto e rea[izzazi.tme nef
ris1letto e nef0z consayeto[ezza dei
timiti e trette abifità.prgyrie e attrul

.L'itronLro y uofc c-;sere un'occasnne
get rfiettere, con[iv i{ere e dare
v it,t adtm fastmo in sinergin fi.t

scuofa, ta J'anig{ia, g[i oyeratori" gfi

IrttonIro rivofi o a
ditt ent i. di. oplrri. ordine e LlrLtLli,
eL{it(d.tori, geni.tori, esyert i (
st ùdanti. (sofo i. yiù vo[enterosi)

ISTIT UTO SECONDARIO
SUPERIORE GIANCAROI GALILEI
AICARDI

AUDITORIUM SAN CARLO
ALBEII.IGA
LUNEDI' 26 MARZO ORE I4.30

Apertura iscrizioni 27 febbraio 2012

Chiusura lscrizioni 20 marzo 2012

Saràr rilasciato attestato di partecipazione.

Per iscriversi contattarè
TÉL0t82 470224147 0252 FAX 0 r82 646382

Segreteria di lstituto (Sig.l? Maria Bombara)

oPPUre

E-MAIL claudia-tirendi@istruzione.it

('ortvt'grto

"Didattica inclusiva: pensare i
bisogni di ciascuno come una
opportunita per tuffi'
l,unc<lì 2(i rnarzo 2012 orc 14.iì0
Autlitr»ìurn S:ur Clzrrkr, Aìbcnga

Per informazioni:

TEL 0182 543t74 (Pr-of. Claudia Tn.endi)

lnfo sul web: www.agrarioalbenga.itrprogetti
sge c i a.[sti.



Didattica inclusiva e apprendimento collaborativo - la scuola per l'integrazione

Òre 16.30

Sessione ll: l'educàzione nascs in un rapporto:
I'importanza di (ondividere
. DSA: quanilo l. rormauvi ( arura a vàlo, 27, è Bh

stili di àpprendim(lnto d ciascun dirente (a.ura dei
Profl. L. Ansaldo ed E. Casciore dell'IPSSAR Gìah.ar-
dù

È Div€rso è bellÒ, diverso arriehi(e, ma chi .i .rede?

(ìettuÈ di un tema da parte di un alunno dell'lTls
Galilei e interventÒ da parte del Presidente

dell'AssGiàzione Genitori "Gùardahi negll Occhi "di
sv)

. Ln(r e omÒlqat,. lrr8r[ e spdvaldr. c'e paTio per

l'intesmzione nellà vita derli àdolescenti? (Dott.ssa

Gruiellà Cavann, dell Asroclazioùe ARPAT)

Ore lZ45
Riflessòni e Propostè
. Discorso dichiusLtra à cura del Proi Giuseppe Rossi

. Proposte per dare un reguito all'inniativa a cura della

Protssa Tirendi
. Spàzio per evèntuali domahdè ai relatori.

8.00.18.30

I

Ore 4.30

Ore 4.45

lntr(duzbne a cuh del Dirigente ScÒlasti.o Prof.

Ore 5.00

Sess onè l: Didatti.a inclusive e apprendimehto

Apprendinento collaborativo e Tecnologìe Di-
dattrchè: h cornice tecrica (a cum della Dott.ssa
f rancescà Pozzi ricercatrice (lell'lTD'CNR)

Tecnologie Didartich. a suppÒrto
dèll'apprendimento: esempi e considerazioni
sull'effettivo utilizzo dclle TD ih .làsse (a cuE
dei proi l{auro Easso del Liceo ciordano Bru-

Apprendimenb Collaborativo: un'èsperienza sul

campo (a cura della Prof.s$ lirendi Claudii

LUNEDI'26 MARZO ORE I4.30
I\U DITO RI U M SAN CARLO
ALgENGA

Apertura iscrizioni 27 febbraio 2012

Chiusura lscrizioni 20 marzo 2012

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Ore 6.15

Gia,cardi
a cura deEli allievi dell'IPSAR


