IL PROGETTO IN SINTESI
Seminario residenziale a Bellaria (RN). Hotel Piccadilly, 28,
29, 30 marzo 2008.
Presenti 25 fra docenti e educatori.
Gli scopi del seminario:
a) fare il punto sulla “ricerca-azione” in corso in alcune
scuole della regione Emilia Romagna relativamente a
TIScA (Test di Ingresso alla Scuola per l’Autismo),
costruito all’interno della Commissione Scuola di
Angsa ER
b) progettare e costruire materiali didattici per allievi
con autismo
c) proporre e verificare la “bontà” di materiali
didattici presenti sul mercato o proposti da esperti
d) formare un nucleo di docenti competenti e motivati
per gestire il problema “autismo” nella fascia scolare
6 – 14 anni.
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La Fondazione Augusta Pini Ospizi Marini onlus supporta
l’iniziativa sostenendo le spese di:
- vitto,
- alloggio,
- riproduzione materiali.
I partecipanti sostengono le spese di viaggio e offrono la loro
professionalità gratuitamente.
Direttore del corso: Liana Baroni
Staff organizzativo: Anna Maria Arpinati, Piero Nerieri
Esperti esterni coinvolti: Paola Giovanardi Rossi, Mauro
Lazzarini, Daniela Mariani Cerati, Graziella Roda
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I tre presupposti base del seminario
-

i professionisti dell’educazione di tutti i
ragazzi, disabili o no, sono i docenti che
debbono essere informati e formati
(Micheli 2005)

- è importante recuperare le idee e i
materiali di Maria Montessori
- Per tutti i bambini, disabili o no, vale il
proverbio cinese:
se ascolto, dimentico
se vedo, ricordo
se faccio, capisco

ovvio prerequisito: usare volentieri le mani
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SEMINARIO RESIDENZIALE
Autismo e DPS: attività a scuola
Hotel Piccadilly – Via Cristoforo Colombo 42
28, 29, 30 marzo 2008
PROGRAMMA
Venerdì:
-

ore 9.00: arrivo e registrazione
9.30: saluti dei rappresentanti della Fondazione Augusta Pini e di Angsa ER
( Giorgio Palmeri, Liana Baroni)
- 10.00 – 11.00: il punto della situazione e avvio dei lavori (Anna Maria Arpinati)
- 11.00 – 11.20 INTERVALLO
- 11.20 – 13.15: Lavori di gruppo
13.15 – 15.00 PRANZO
- ore 15.00-17.00: lavori di gruppo
- 17.00 – 17.20 INTERVALLO
- 17.20 – 19.20: L’importanza del gioco ( Maurizio Lazzarini)
Sabato:
- ore 8.30 – 9.00: “LE CARTE LOGICHE” (A.M Arpinati, L. Baroni)
- ore 9.00 – 11.00: Lavori di gruppo
- 11 – 11.20 INTERVALLO
- 11.20 – 13.15: Lavori di gruppo
13.15 – 15.00 PRANZO
- ore 15.00-17.00: lavori di gruppo
- 17.00 – 17.20 INTERVALLO
- 17.20 – 19.20: Presentazione di materiali didattici ( Graziella Roda)
Domenica:
- ore 9.00 – 11.00: Relazioni conclusive dei gruppi (con discussione)
- ore 11.00 – 11.20 INTERVALLO
- 11.20 – 12.20: Relazioni degli ultimi gruppi (con discussione)
- 12.20 – Conclusioni ed eventuali accordi per il futuro (Liana Baroni, Anna Maria Arpinati)
13.15 PRANZO E CHIUSURA DEL SEMINARIO
Ai lavori della domenica mattina parteciperanno anche Paola Giovanardi Rossi e Daniela Mariani Cerati
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia-Romagna
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