programma provvisorio

L’evento sarà l’occasione per presentare il progetto pedagogico promosso dall’IdO (Istituto
di Ortofonologia) e dalla SIP (Società Italiana di Pediatria) con la collaborazione scientifica
delle scuole.
Si svilupperà attraverso incontri tematici su argomenti classificati per livello d’istruzione,
illustrando i diversi progetti suddivisi per attività rivolti agli studenti.
In programma anche due riconoscimenti che sono arrivati alla quattordicesima edizione: agli
insegnanti il premio “Ultimi educatori”, agli studenti il premio per il loro impegno “La creatività fa scuola”.
Nei quattro giorni le buone pratiche presenti nelle scuole saranno sempre al centro degli
incontri tra il personale scolastico e gli esperti, nonché verranno proposti eventi tematici
su argomenti centrali nel contesto scolastico: dalle emergenze educative al
bullismo e cyberbullismo, dall’affettività e sessualità all’inclusione,
dall’uso di sostanze al ritiro sociale, ecc.
L’Istituto si impegnerà anche a presentare i nuovi corsi online per docenti e specialisti previsti per il prossimo anno
scolastico (2021-2022) e ricordare i progetti di supporto già realizzati a favore di studenti, docenti, dirigenti
scolastici, genitori e di tutto il contesto educativo.
Infine, l’Istituto presenterà le attività di ricerca che
porta avanti avendo un osservatorio privilegiato
sulle diverse fasce d’età. Tutto questo servirà come
base per dare poi la parola ai veri protagonisti dell’evento: gli insegnanti e gli studenti.
Questi gli argomenti che verranno trattati durante i
quattro giorni dell’evento:
NIDO
• Disabilità e predittori
• Corporeità ai fini pedagogici e didattici
• Corporeità nello sviluppo cognitivo
• Educazione sanitaria
• Educazione psicomotoria: obiettivi e finalità
INFANZIA
• Disabilità
• Autismo in classe
• Inclusione – BES
• Integrazione sociale
• Emergenza educativa post-Covid
• Educazione sanitaria
• Olofonia
• Corporeità ai fini pedagogici e didattici
• Corporeità nello sviluppo cognitivo
• Educazione psicomotoria: obiettivi e finalità
• Disregolazione emotiva e comportamentale
• Alimentazione e rapporto con il cibo
Inoltre verranno approfondite tematiche riguardanti la
fascia 0-6 con le proposte di nidi e scuole dell’infanzia.
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Plusdotazione
Letto-scrittura
Disabilità
Autismo in classe
Comportamenti oppositivi e provocatori in classe
Disturbo dell’attenzione o difficoltà ad essere attenti e concentrati?
Inclusione – BES e DSA
Integrazione sociale
Emergenze educative – situazione post-Covid
Disturbo post traumatico da stress e trauma cumulativo
Educazione sanitaria
Il bambino anticipatario: fortuna o sfortuna?
Corporeità ai fini pedagogici e didattici
Corporeità nello sviluppo cognitivo
Educazione psicomotoria: obiettivi e finalità
Affettività e sessualità
Bullismo e cyberbullismo
Alimentazione e prevenzione dei disturbi alimentari

SECONDARIA
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Disabilità
Autismo in classe
Comportamenti oppositivi e provocatori in classe
Disturbo dell’attenzione o difficoltà ad essere attenti
e concentrati?
Inclusione – BES e DSA
Integrazione sociale
Emergenze educative – situazione post-Covid
Disturbo post traumatico da stress e trauma cumulativo
Educazione sanitaria
Affettività e sessualità
Bullismo e cyberbullismo
Dipendenze

ALCUNE TEMATICHE TRASVERSALI PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ
L’uso dei device digitali: implicazioni e conseguenze,
tra potenziamento di alcune abilità e disinvestimento sul corpo.
Il ruolo dello specialista esterno sul progetto
didattico–educativo di ogni alunno con difficoltà.
I Disturbi dello Spettro Autistico in classe.
L’Alto Potenziale Cognitivo in classe.
Confronto sulle linee educative nell’ambito
di un progetto pedagogico.

L’esito degli incontri frutto della collaborazione
scientifica ed esperienziale sarà raccolto in una
pubblicazione che verrà data a tutti i partecipanti.

