L’intervento vuole evidenziare i concetti base del modello DIR, con particolare attenzione al ruolo
dell'affettività intesa come motore dell'apprendimento ed elemento fondamentale che integra
l'esperienza in tutte le aree di sviluppo.
A partire dalle differenze individuali si rifletterà sul modo in cui i bambini creano i significati e
formano aspettative nelle relazioni, in un'ottica evolutiva che tenga conto del funzionamento delle
aree di sviluppo.
Ogni operatore nella sua specificità partecipa alla definizione del profilo del bambino, con
riferimento alle capacità funzionali-emozionali, alle caratteristiche di processazione sensoriale e
pianificazione motoria, e dei pattern di relazione tra bambino e genitori, e tra famiglia ed operatore.
Si vuole inoltre sottolineare l’importanza del lavoro integrato tra i diversi contesti di vita del
bambino.
Un positivo lavoro di rete favorisce la riuscita del progetto terapeutico, sostenendo la
stabilizzazione e la generalizzazione del cambiamento.

Durata 3 ore
Docente • Sabina Baratelli, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta

L'intervento intende favorire la riflessione attorno alle diverse modalità e strategie per facilitare
l’integrazione di alunni con disabilità o con disturbi dell’apprendimento, supportando i docenti nella
costruzione di progetti d’apprendimento e di inclusione individualizzati, senza dimenticare il
contesto classe e la partecipazione dei pari. A partire dalla conoscenza delle competenze
scolastiche e delle potenzialità relazionali, emotive e comunicative del bambino, l'intervento è volto
a favorire una migliore realizzazione dello sviluppo relazionale, cognitivo e di apprendimento,
accompagnando scuola e famiglia con un supporto importante.

Durata 3 ore
Docente • Jimmy Ciliberto, Psicologo Psicoterapeuta e Psicopedagogista

Il gruppo è una risorsa fondamentale per lo sviluppo psicofisico e relazionale del minore.
Attraverso l’interazione si sviluppano e si rinforzano le competenza sociali, la collaborazione, il
dialogo e la cooperazione. Il gruppo consente inoltre, grazie ai processi di modeling,
l’interiorizzazione di comportamenti differenti, funzionali a favorire apprendimenti sociali e didattici
e i conseguenti successi formativi. La metodologia alla base della didattica inclusiva promuove la
cultura della diversità, valorizza i differenti stili di apprendimento, favorisce il benessere individuale
attraverso il benessere collettivo. La didattica inclusiva pone pertanto un’attenzione particolare al
contesto che diviene facilitatore dei processi di apprendimento emotivo-sociale. L’educatore
assume quindi il ruolo di facilitatore nei contesti scolastici, collaborando attivamente con il corpo
docente, con il quale condivide obiettivi e strategie.

Durata 3 ore
Docente • Laura Cadamosti, Coordinatrice Servizio Progetti alla Persona

Giornata di lavoro incentrata sulla programmazione e la costruzione di spazi di laboratorio
all’interno delle scuole. Il laboratorio si pone l’obiettivo di sperimentare, attraverso una sessione
pratica, gli argomenti trattati in precedenza sulla Scuola inclusiva.
La metodologia di lavoro prevede la divisione in gruppi eterogenei ( insegnanti di classe, di
sostegno ed educatori) ognuno dei quali dovrà progettare, secondo le indicazioni fornite, spazi di
lavoro inclusivi da condividere con i diversi gruppi.

Durata 4 ore
Docente • Laura Cadamosti, Coordinatrice Servizio Progetti alla Persona

*****
• Plesso scolastico
• Percorso completo 4 moduli 700 € (IVA inclusa) • Moduli singoli 200 € cad (IVA inclusa)
corsi@aiasmilano.it

333 1 72 33 55

