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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado del Lazio 

           LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Corsi di formazione e aggiornamento per l’integrazione degli alunni disabili.  
                    A.S. 2014/2015. 
 
 
 

La Fondazione Ernesta Besso, come per i decorsi anni, nell’ambito delle finalità 
istituzionali, ha dato la disponibilità ad organizzare, a titolo gratuito, dei corsi di approfondimento 
sulle tematiche relative all’oggetto. 

Pertanto, con l’avvio del prossimo anno scolastico, saranno tenuti presso la sopra citata 
Fondazione i seguenti corsi: 
���� Corso di  formazione per Docenti Curriculari  sui temi dell’integrazione scolastica di alunni in 

situazione di handicap psicofisici, minorazioni visiva e uditiva. 
���� Corso : la Scuola dell’Infanzia per costruire le basi dell’inclusione dei bambini con Disabilità e 

per la prevenzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
���� Corso rivolto ai Docenti con Funzione Strumentale e a tutti gli Insegnanti Specializzati :  

come operare in direzione dell’inclusione degli alunni Disabili.   La Pedagogia Speciale:   Metodi 
e Strategie per tutte le Sindromi che implicitano il Ritardo   Mentale (profondo, grave, medio e 
lieve), per i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, per i Bisogni Educativi Speciali e, in 
particolare, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e, ancora, come operare in direzione del 
Deficit Attentivo e dell’Iperattività, ma parliamo anche del Bullismo e delle più diverse 
problematiche che determinano le difficoltà ad apprendere. 

���� Corso di Psicologia scolastica . Conoscere per ben operare. Dalla Pedagogia Speciale (con le 
strategie per i diversi problemi causati da un Handicap ma anche con Bisogni Educativi 
Speciali) alla Psicologia Scolastica: lo psicodramma, il role playing, le favole di Louise Düss e 
l’interpretazione del disegno, utili strumenti per la comprensione delle più diverse problematiche 
degli alunni. 

���� Corso : come costruire piani personalizzati e “di gruppo”, per l’inclusione degli alunni provenienti 
da altri Paesi. Dalla prima accoglienza alla socializzazione anche attraverso la conoscenza 
delle diverse culture, per arrivare alla conquista degli obiettivi scolastici propri di ciascuna 
classe di appartenenza. 

 
 

 
 



 
 

 I Corsi si svolgeranno  nella sede di Largo di Torre Argentina, 11 – Roma e avranno inizio 
l’ 8 ottobre 2014 alle ore 16.  
 Le domande dovranno essere inoltrate alla Direttrice dei Corsi: Dottoressa Angela Carlino 
Bandinelli, indirizzandole alla sua e-mail carlinobandinelli@alice.it . 
            L’ammissione seguirà l’ordine cronologico d’arrivo delle domande che saranno accettate 
fino al 20 giugno 2014 e la stessa potrà essere conosciuta a partire dal 1 settembre 2014 
telefonando al n. 06.99805298. 
 Si allegano note esplicative di detti corsi e modelli di domanda di partecipazione che 
dovranno essere inviate esclusivamente alla e-mail sopra citata.  
 
 
 
        F.to IL DIRIGENTE 
             Mariangela Caturano 
 


