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Incontri in presenza Orario 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusione e 
disabilità  

 

 
 

 

“D.S.A.: dalla teoria 
alla pratica 

25 ore, di cui 12 in presenza, così 
ripartite: 

a) 6 ore di Formazione frontale in 
presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 
d) 1 ora di restituzione con 

valutazione della ricaduta nella 
singola scuola. 

 
Associazione 

Nazionale 
Disturbi 

dell’Apprendim
ento 

 
Iovene Vigliotta 

Lunedì 12 novembre 
Venerdì 30 novembre 
Venerdì 7 dicembre 
Giovedì 13 dicembre 
 

16_19 

ADHD: potenziare 
l’attenzione e 
l’autoregolazione 

25 ore, di cui 12 in presenza, così 
ripartite: 

a) 6 ore di Formazione frontale in 
presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 
1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Gallo Ivana  
Pagliuca Concetta 

 

 Giovedì 8 novembre 
Giovedì 15 novembre 
Giovedì 29 novembre 
Giovedì 13 dicembre 

16_19 

“Strategie didattiche 
inclusive: quali 
strategie facilitano 
l'inclusione e perché” 

25 ore, di cui 12 in presenza, così 
ripartite: 

a) 6 ore di Formazione frontale in 
presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 

Sabatino 
Miranda 

Ferraiuolo Simona 
 

Martedì 13 novembre 
Martedì 20 novembre 
Martedì 27 novembre 
Martedì 4 dicembre 

16,00_19,00 



 
 

1 ora di restituzione con valutazione 
della ricaduta nella singola scuola. 

 “Autismo: strategie 
di intervento e di 
inclusione 
scolastica”. 
 

25 ore, di cui 12 in presenza, così 
ripartite: 

a) 6 ore di Formazione frontale in 
presenza iniziale e finale 

b) 6 ore di Attività laboratoriale in 
team working, 

c) 12 ore di ricerca azione, 
1 ora di restituzione con valutazione 

della ricaduta nella singola scuola. 

Di Grazia 
Carmela 

 Martedì 27 novembre 
Martedì 4 dicembre 
Martedì 11 dicembre 
Martedì 18 dicembre 
 

15,30_18,30 


