
CORSO FORMAZIONE/INFORMAZIONE

INSEGNAMI AD INSEGNARE

OBIETTIVI: fornire le nozioni base, per affrontare il lavoro dell'insegnante di sostegno con
disabilità varie, nella scuola dell'infanzia e scuola primaria.

DESTINATARI: insegnanti di sostegno e curricolari della scuola dell'infanzia, della scuola primaria,
dell'I.C. Gabelli, genitori, affidatari, operatori Ata.

SEDE: piattaforma MEET/salone GABELLI

CALENDARIO:

mercoledì 9 novembre 2023  h. 17 – 19   meet

NUOVO PEI IN CHIAVE ICF

ICF e diagnosi funzionale, nuovo PEI base teorica.

MANUELA ROGINA psicologa psicoterapeuta
Centro Psicoterapico Logopedico CPL Rivoli

lunedì 14 novembre 2023  h. 17 – 19   meet
PEI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Definire gli obiettivi alla scuola dell'infanzia, compilazione guidata di un modello Pei.

MANUELA ROGINA psicologa psicoterapeuta
Centro Psicoterapico Logopedico CPL Rivoli

martedì 22 novembre 2023  h. 17 – 19   meet

PEI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Definire gli obiettivi alla scuola primaria, compilazione guidata di un modello Pei.

MANUELA ROGINA psicologa psicoterapeuta
Centro Psicoterapico Logopedico CPL Rivoli



giovedì 1 dicembre 2023 h 17 -19   in presenza

Visione del lungometraggio “La mano del cappello”

Il film nasce da un coraggioso progetto laboratoriale teatrale e audiovisivo rivolto a disabili psico-fisici:
un'iniziativa che ha saputo conciliare obiettivi artistici all'intento sociale di potenziare le abilità specifiche dei
diversamente abili. L’approccio al teatro attraverso il linguaggio del corpo ha permesso di affrontare blocchi
e insicurezze, mentre il laboratorio cinematografico ha favorito un approccio spontaneo alla macchina da
presa.

Il risultato finale ha condotto quindi alla realizzazione di un'opera definita, che narra una storia “comunitaria” 
in tutti suoi aspetti: quotidiani, ordinari e straordinari, utilizzando un linguaggio a tratti ironico e talvolta crudo 
per affrontare tematiche di estrema attualità. Sono state coinvolte oltre sessanta persone, di cui la metà 
affette da forme di disabilità, che per quattro mesi si sono impegnate con passione in un progetto artistico 
davvero innovativo. Si noti come, dal soggetto iniziale fino alla postproduzione, ogni aspetto è stato curato 
da professionisti in totale sinergia con le persone disabili e i volontari della comunità stessa.

Presentato da Cavaglià Cinzia 
Funzione strumentale Area Inclusione e Disabilità Infanzia 

martedì 10 gennaio 2023  h. 17 – 19 i  n presenza

LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA) NELLA SCUOLA: strategie a
supporto della comunicazione in comprensione e in espressione.

- Definizione della CAA

- CAA a bassa, media ed alta tecnologia
- Strumenti per aiutare il bambino a comprendere 
- Strumenti per aiutare il bambino ad esprimersi 

L’incontro ha come obiettivo l’analisi degli strumenti visivi a supporto della comunicazione per
favorire il benessere e l’integrazione del bambino nella scuola

VERRASTRO DONATELLA Logopedista 
Presidio sanitario San Camillo

giovedì 19 gennaio  2023  h. 1  7 -19   in presenza

I COMPORTAMENTI PROBLEMA E STRATEGIE D'INTERVENTO 

L’incontro ha l’obiettivo di approfondire cosa sono i comportamenti problema e come si
manifestano.
Sarà esplicitato come osservare, analizzare e comprendere le finalità di questi comportamenti
praticamente  attraverso l’analisi funzionale ABC, utilizzando esempi pratici.
Infine saranno presentate le tecniche e strategie che si possono utilizzare per prevenire, gestire e
ridurre i comportamenti problema, soprattutto nel contesto scolastico.

ANNA D'APONTE psicologa
L'associazione Di Idee Onlus

IL LAVORO INSIEME E IL SENSO DI GRUPPO (6h)
Il modulo formativo si svilupperà i tre incontri che hanno l’obiettivo primario di supportare e
potenziare la creazione del team building. 
La scuola è un grande sistema che subisce moltissimo l’influenza dei cambiamenti sociali e storici
che viviamo. Ogni anno si verificano cambiamenti nel personale e nelle modalità di lavoro che
creano un clima teso e confusionario che non giova alla creazione di un’alleanza fra i vari attori,
come il personale docente, amministrativo, i collaboratori scolastici e i professionisti esterni che
ogni giorno vivono la scuola insieme a tutti gli utenti e le famiglie.



2 febbraio 2023 h. 17 – 19   in presenza
Nel primo incontro si discuterà della comunicazione all’interno del gruppo, con lo scopo di
implementare la comunicazione assertiva, per esprimersi serenamente nel rispetto del pensiero di
tutti. Inoltre, si porrà l’accento sulla necessità di sentirsi agenti attivi del gruppo scuola anche in
contesti di incontri di equipe multidisciplinari con professionisti afferenti ad altri gruppi di lavoro.

16 febbraio 2023 h.17 – 19   in presenza
Nel secondo incontro si chiederà a tutti i partecipanti di mettersi in gioco, attraverso momenti di
brainstorming, partecipative learning, circle-time e role-playing, orientato alla co-costruzione del
senso di gruppo.

2 marzo 2023 h 17- 19   in presenza
Nell’ultimo incontro saranno proposti infine dei giochi di gruppo per rafforzare il clima creatosi ed
infine si proporrà la creazione di un bene comune e di cercare un obiettivo volto al benessere di
tutti.

ANNA D'APONTE psicologa
L'associazione Di Idee Onlus

21 MARZO  2023  h. 17 – 19   in presenza    

PRINCIPI DEL MASSAGGIO METAMORFICO

Il massaggio inteso come forma di comunicazione, dove non esiste una parte attiva ed una
inattiva.

Uno scambio sottile, ma importante, tra un rispettoso ascolto e fiducia reciproca, utilizzando i
principi del massaggio metamorfico.
Una comunicazione che sicuramente negli ultimi anni abbiamo dovuto necessariamente limitare
ma che per molte persone, anche prima della pandemia, era e rimane un limite, la paura del
contatto fisico.

GIOSUE' PORCEDDA Massaggiatore sportivo
L'ARTIMISTA associazione culturale

APPUNTAMENTI EXTRA SCOLASTICI

CENA AL BUIO – luogo da definire 
costo della cena €  35/40 (a favore dell'ente organizzatore della cena) solo su prenotazione

Una cena completamente al buio, guidati da persone non vedenti.
Per una sera essere i “diversi”, sperimentare la necessità di aiuto, scoprire e riscoprire i nostri
sensi ed il contatto con le persone.

Il corso è gratuito per tutti i partecipanti.
Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione

per adesione inviare mail a:

c.cavaglia@icgabellitorino.edu.it


