Organizzazione
Modalità di iscrizione: tutte le
informazioni necessarie per la
partecipazione e le modalità di
iscrizione sono reperibili al sito

www.cnis.it

L’iniziativa è promossa con

www.cnispn.org
Il patrocinio del Comune di Pordenone

Quota di iscrizione: per la
partecipazione al convegno è prevista

Associazione Qualificata MPI prot. n. 88725/10/2001
D.M. n.90 1/12/2003
Aut. Prot. 1018 del 9 giugno 2005

la quota di iscrizione annuale al CNIS
(€ 15,00), da effettuare tramite bonifico
bancario come indicato nel sito

La collaborazione dell’ Istituto Professionale
Industria e Artigianato “Lino Zanussi” di
Pordenone

Riferimenti: è possibile chiedere
ulteriori informazioni scrivendo a:
info@cnispn.org, oppure chiamando al
334/3631387

La collaborazione dell’Associazione di
Volontariato “Futuro Sereno” di Porcia

Tempi: l’iscrizione al convegno è
aperta fino al 24 ottobre compreso e
sarà effettuata esclusivamente on-line

Convegno
“Inclusività e
bisogni
educativi
speciali”
26 – 27 Ottobre 2018

www.cnispn.org

www.cnispn.org

www.cnispn.org

Programma Convegno
Inclusività e bisogni educativi
speciali
“Sala Consiliare Ex Provincia” - Palazzo
Sbrojavacca
Corso Garibaldi - Pordenone

Storia e finalità del
CNIS
Il CNIS è un’Associazione per il Coordinamento
Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la
Ricerca sulle Situazioni di Handicap fondata nel
1982. (www.cnis.it).
La sede nazionale è a Padova e ha come
Presidente la Professoressa Daniela Lucangeli,
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione al Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo.
Il CNIS si fonda sulla MISSION di costruire
insieme un tempo nuovo di collaborazione tra
ricerca scientifica e scuola, per garantire a
ciascuno il POTENZIAMENTO delle risorse
umane nell’apprendimento, nella relazione e
nella comunicazione.
La sede locale di Pordenone si pone la finalità di
offrire una formazione permanente agli
insegnanti di ogni ordine e grado su un ampio
ventaglio di tematiche tra cui: difficoltà di
lettura, scrittura, comprensione, difficoltà in
matematica, potenziamento e riabilitazione,
normativa sui BES e sui DSA, didattica inclusiva,
studenti ad altissimo potenziale intellettivo,
tecnologie per la didattica. . .

1° Giornata

Ore 12.30: Chiusura dei lavori e consegna
attestati

Relatori
Prof. Renzo Vianello:
Professore emerito di Psicologia dello sviluppo
tipico e atipico.
Università di Padova
Presidente Onorario (Past president) del CNIS.

26 ottobre: 14.00 – 18.00
Prof. Flavio Fogarolo:
Ore 14.00: Iscrizioni
Ore 14.30: Saluti autorità
Ore 14.45: Prof. Renzo Vianello
“Disabilità intellettive e funzionamento intellettivo
limite: proposte operative"
Ore 16.00: Pausa

Ex referente per la disabilità presso l’Ufficio
Scolastico di Vicenza, attualmente si occupa di
formazione sull’inclusione scolastica.
Collabora con il Centro Studi Erickson di Trento,
oltre che come autore, anche nella progettazione
di software compensativo e giochi educativi e
didattici.
Dott.ssa Sabrina Santonocito:

Ore 16.15: Prof. Flavio Fogarolo
“Tecnologie per l'inclusione, tra accessibilità e
personalizzazione”
Ore 17.45: Presentazione del percorso di formazione
per l’anno scolastico 2018-2019

Presidente della Sede Locale CNIS Pordenone
Supervisore di Tirocinio Università di Udine
Dottore di Ricerca in Scienze Pedagogiche e
Didattiche
Docente a contratto al Corso di Specializzazione
per il sostegno presso
l’Università degli studi di Udine.
Formatrice esperta CNIS

Ore 18.00: Chiusura dei lavori
___________________________________________
2° Giornata
27 ottobre: 9.00 – 13.00
Ore 9.00: Iscrizioni
Ore 9.30: Giro di tavolo con gli Esperti
Ore 10.30: Pausa
Ore 11.00: Dott.ssa Loretta Rapporti: “Motivazione
batte QI !”

www.cnispn.org

Ore 11.45: Dott.ssa Sabrina Santonocito: “Le
tecnologie informatiche per i docenti inclusivi”

www.cnispn.org

Dott.ssa Loretta Rapporti:
Docente comandata presso l’USR per l’Umbria
Membro dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione al MIUR
Docente a contratto al Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria e al Corso di
Specializzazione per il sostegno presso
l’Università degli studi di Perugia.
Formatrice esperta CNIS

