CESP
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA
Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60

Sede Regionale del Piemonte: Via Cesana 72, 10139 Torino Tel. 011/334345
e-mail: cesp.torino@gmail.com
IL CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR
prot. 406 del 21/2/06 -Direttiva 170/2016-MIUR). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e
64 del CCNL 2006/2009 (tuttora vigenti), all’ ESONERO DAL SERVIZIO.

Corso di Formazione Nazionale per il personale della Scuola pubblica
L'iscrizione è gratuita e al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

TUTTI IN CLASSE: BES, MEDICALIZZAZIONE E SCUOLA
DELL'ACCOGLIENZA
Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 8.30 – 17.30
LICEO CLASSICO “ALFIERI” C.SO DANTE 80 – TORINO
(Metro Dante)
PROGRAMMA (8.30 – 9.00 iscrizioni)
MATTINO ore 9.00-13.30
Prof. Daniele Novara (Fondatore e direttore del
Coordina Prof.ssa Ilaria Cavallo – CESP Torino CPP, pedagogista e autore)
Le diagnosi italiane eccedono la media di
Prof.ssa Anna Grazia Stammati (Presidente del qualunque nazione. L’accelerazione con la quale
CESP e del Telefono Viola)
crescono le diagnosi nelle nostre scuole non è in
L’attività del Telefono Viola e le criticità della linea con le statistiche internazionali. Cosa sta
Legge 180
succedendo?
POMERIGGIO ore 14.30 – 17.30
Chiara Gazzola (Scrittrice - Antropologa)
ADHD e altre diagnosi: trattamento chimico
14.30 Laboratori operativi:
dell'infanzia e dell'adolescenza
1)
“Teatralmente”:
approcci
differenti
all'accoglienza
Prof. Sebastiano Ortu (Docente - Insegnante di
2) La didattica: metodologie e strategie
Sostegno - CESP)
Generazioni da sedare? - Il ruolo degli insegnanti 3) Stesura PDP: dalla compilazione all'azione
contro la deriva medicalizzante nella scuola
didattica
11.00- 11.15 pausa caffè

4) Modifiche alla normativa sul sostegno e stesura
del PEI
5) I questionari per la valutazione dello stato
psichico, emotivo e comportamentale degli alunni/e
17.00 Restituzione dei lavori dei laboratori e
Conclusioni

Per iscriversi al convegno: Si può utilizzare la piattaforma Sofia, identificativo n. 24172,
(http://www.istruzione.it/pdgf/index.html) ma è indispensabile comunque inviare comunicazione al seguente indirizzo:
cesp.torino@gmail.com oppure compilare il modulo a questo link: https://www.cobascuolatorino.it/iscriviti-al-convegno-cesp/

