L’elaborazione e la sperimentazione del
modello di PEI, la sua condivisione con le altre
Istituzioni e con la famiglia, hanno accresciuto
negli operatori coinvolti la consapevolezza che
l’integrazione degli alunni con speciali bisogni
educativi richiede il coinvolgimento attivo e
pedagogicamente creativo della scuola nella
sua totalità.
L’integrazione scolastica
non può essere
delegata in via esclusiva ad alcuno, nemmeno
ai docenti specializzati, pur indispensabili per il
loro ruolo di coordinamento degli interventi e
formati per le sfide pedagogiche e didattiche
delle diverse disabilità.
In altre parole, raccontando il percorso
educativo di un alunno con il linguaggio
affettivo della narrativa fantastica:
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Organizzazione del Seminario:
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Istituto Comprensivo
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Istituto Comprensivo
“A. Costa”
Via Previati, 31 FERRARA

Istituto Comprensivo “C. Govoni – T. Tasso”
Ins. F. Ferrara, D. Bicego, G. Cuccurullo, S. Ballarin
feic81100x@istruzione.it

-

tel. 0532 770444

Istituto Comprensivo “A. Costa”
Ins. M. Morini, M. A. Difonzo, R. Michelini
feic810004@istruzione.it -

tel. 0532 205756

Seminario Progetto I CARE

Unità Organizzativa Integrazione - Istituzione
Scuola, Comune di Ferrara
Dott. G. Fiorini
fiorini.istruzione@comune.fe.it - tel. 0532 418134

“Ci vogliono molti maghi e molte
fate........ per far suonare i
campanellini più nascosti”
L’integrazione scolastica non può che
coinvolgere l’intera comunità scolastica, anzi
l’intera comunità sociale dell’ambiente di vita
della persona con disabilità.

Per condividere e approfondire la riflessione, il
Gruppo di Ricerca del Progetto I CARE
organizza un
seminario rivolto a tutto il
personale dell'Istituto Comprensivo n. 1 e
dell'Istituto Comprensivo n. 2 ed aperto alla
partecipazione di docenti, educatori, genitori
delle scuole ferraresi: non è richiesta

iscrizione.

Pagina WEB del Seminario:

http://scuole.comune.fe.it/index.phtml?id=954

“Metodologie e risorse
per la scuola inclusiva”
Ferrara, Sala Estense, 13 e 27 settembre 2010

Calendario e Programma del Seminario

Imparare Comunicare Agire in una Rete
Educativa

Nel 2007, a 30 anni dall’approvazione
della L. 517/77 e dalla nascita dell’integrazione
scolastica degli alunni disabili nella scuola di
tutti, il MIUR ha promosso, per il biennio
2007/2008 e 2008/2009, il Piano Nazionale di
formazione e ricerca I CARE, rivolto ai
problemi dell’integrazione scolastica e sociale
dei ragazzi con disabilità e finalizzato a
promuovere una effettiva dimensione inclusiva
della scuola italiana.
Tale Progetto ha coinvolto le scuole afferenti
agli Istituti Comprensivi “C. Govoni – T.
Tasso” e “A. Costa” di Ferrara e l'Unità
Organizzativa Integrazione in una ricercaazione dal titolo “Diversi ed uguali” sul Piano
Educativo Individualizzato.
Nel corso della ricerca è stato elaborato un
modello strutturato di PEI come strumento di
lavoro comune per tutti gli attori del processo
di
integrazione
scolastica:
per
la
documentazione dei percorsi educativi ma
anche come guida al processo di inclusione
della persona con bisogni educativi speciali.

FERRARA - Sala Estense

9:00

13 settembre 2010 ore 9,00 – 12,00

FERRARA - Sala Estense

Apertura del Seminario e saluto delle
Istituzioni

27 settembre 2010 ore 17,00 – 19,00

- dott. V. Viglione , Dirigente USP Ferrara
- dott.ssa E. Trisolino, Dirigente I.C. “C. Govoni – T.
Tasso” di Ferrara
- dott.ssa G. Cuccuru, Presidente Istituzione Scuola,
Comune di Ferrara
- dott. M. Fiorillo, Vicepresidente della Provincia di
Ferrara
- dott. S. Palazzi, Direttore SMRIA – UONPIA AUSL
Ferrara

9:30

Progetto I CARE - “DIVERSI ED
UGUALI”: il PEI come strumento di
documentazione e di guida al processo di
inclusione della persona con Bisogni
Educativi Speciali

F. Ferrara, docente I.C. “C. Govoni – T. Tasso”
M. A. Difonzo, docente I.C. “A. Costa”
G. Fiorini, educatore comunale U.O.I. di Ferrara

10:30

Il valore aggiunto della condivisione e
corresponsabilizzazione nelle scelte
educative di una comunità

Dott.ssa L. Bondi, Direttore dei Servizi Educativi,
Comune di Ferrara
Metodi e risorse per l'inclusione: azioni
11:00 dell'USR-ER per l'integrazione scolastica
Dott.ssa G. Roda, Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna

17:00

Apertura del Seminario

Dott.ssa S. Musacci, Dirigente I.C. “A. Costa” Ferrara

17:15

La normativa per l'integrazione scolastica; le
Linee Guida: ruoli e responsabilità di
Dirigenti, docenti di sostegno e curricolari,
educatori, famiglie e personale ATA.

Avv. S. Nocera, Vicepresidente FISH (Federazione
Italiana Superamento Handicap) e coordinatore della
sezione giuridica dell'osservatorio scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down)

18:00

La valutazione degli alunni con disabilità o
Disturbo specifico di apprendimento come
responsabilità collegiale.

Dott. L. Rondanini, dirigente tecnico del MIUR,
Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna

18:45

Gli educatori comunali verso gli accordi di
programma

Dott.ssa L. Ferioli, Responsabile U.O.I. Comune di
Ferrara

