Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Seminari di recupero e ampliamento offerta formativa mese di
settembre 2019
I seminari di ampliamento dell’offerta formativa sono rivolti a tutti gli iscritti al Corso di
specializzazione.
A coloro che seguiranno i seminari verrà rilasciato attestato di partecipazione.
La presenza ai seminari verrà rilevata con la stessa modalità di acquisizione utilizzata per le
lezioni (scansione del PASS personale).
È fatto obbligo di seguire le lezioni seminariali per i corsisti che devono recuperare le assenze.
1) Seminario: Educazione e prevenzione dei disturbi della voce nei contesti scolastici inclusivi

Date (3 incontri):
-mercoledì 18 dalle 15.00 alle 19.30 (6 ore) – Aula 6, Macroarea di Ingegneria
Conoscere la voce (anatomo-fisiologia, valutazione clinico-diagnostica e presentazione di un caso clinico)
-sabato 21 dalle 09.00 alle 13.30 (6 ore) – Aula 6, Macroarea di Ingegneria
L’educazione vocale dalla ricerca alla didattica inclusiva
-martedì 24 dalle 15.00 alle 19.30 (6 ore) – Aula 3, Edificio PP2, Macroarea di Scienze MM.FF.NN.
La valutazione chirurgica; Discorso intorno alla voce: caratteristiche, prevenzione e cura per alunni e
insegnanti; Norme di igiene vocale.
Ore complessive di recupero: 18
Docenti:
-Lina Sellari (mercoledì 18), medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria.
-Giuseppe Sellari (venerdì 20), docente di Pedagogia speciale, Università di Roma “Tor
Vergata”; docente di Musicologia, Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.
-Stefano Di Girolamo (martedì 24), prof. ordinario e responsabile U.O.S.D.
Otorinolaringoiatria, Università di Roma “Tor Vergata”.
-Raffaella Batelli (martedì 24), tecnico di Logopedia, Policlinico“Tor Vergata”.
-Barbara Filippis (martedì 24), tecnico di Logopedia, Asl di Frosinone.

2) Seminario: La valutazione tra controllo e inclusione

Data:
-giovedì 19 dalle 15.00 alle 18.45 – Aula 6, Macroarea di Ingegneria
Ore complessive di recupero: 5
Docente:
Cristiano Corsini, prof. associato di Pedagogia sperimentale, Università di RomaTre

3) Seminario: Il laboratorio di Arti espressive nelle pratiche inclusive

Date (2 incontri):
-venerdì 20 dalle 15.00 alle 19.30 (6 ore) – Aula 6, Macroarea di Ingegneria
Origine e sviluppo dell’intelligenza musicale: l’educazione al suono e alla musica come ‘nutrimento acustico’
nella scuola di tutti e di ciascuno.
-mercoledì 25 dalle 15.00 alle 19.30 (6 ore) – Aula 3, Edificio PP2, Macroarea di Scienze
MM.FF.NN.
Pensare per immagini
Ore complessive di recupero: 12
Docenti:
-Giuseppe Sellari (venerdì 20), docente di Pedagogia speciale, Università di Roma “Tor
Vergata”; docente di Musicologia, Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.
-Antonella Abbatiello (mercoledì 25), illustratrice.

4) Seminario: Dagli obiettivi all’intervento educativo: strategie operative per alunni con autismo

Data:
-martedì 24 dalle 09.00 alle 13.30 – Aula 3, Edificio PP2, Macroarea di Scienze MM.FF.NN.
Ore complessive di recupero: 6
Docente:
-Flavia Caretto, Psicologa, presidente di culturAutismo.

5) Seminario: I classici della pedagogia e la relazione d’aiuto

Data:
-sabato 28 dalle 09.30 alle 13.15 – Aula 6, Macroarea di Ingegneria
Ore complessive di recupero: 5
Docente:
-Carlo Cappa, prof. associato di Pedagogia generale e sociale, Università “Tor Vergata” di
Roma

6) Seminario: Rosso come il cielo: dalla scuola dell’esclusione alla L. 104

Data:
-lunedì 30 dalle 15.00 alle 19.30 – Aula 3, Edificio PP2, Macroarea di Scienze MM.FF.NN.
Ore complessive di recupero: 6
Docente:
-Giuseppe Sellari (venerdì 20), docente di Pedagogia speciale, Università di Roma “Tor
Vergata”; docente di Musicologia, Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

