Formazione continua 2010/

FORMAZIONE CONTINUA PER DOCENTI
2017/2018
Il compagno/la compagna con disabilità: diverso/a o uguale … a Te?
Il primo impatto … e poi? Nessuno può essere identificato o confuso con un deficit, una sindrome o
qualsiasi altra connotazione parzialmente distintiva: l’etichettatura dice di più su chi guarda che su chi è
guardato! La proposta nasce in stretta correlazione con la mostra Tu! Un percorso sulla diversità
organizzata da L’ideatorio (USI) e da Pro Infirmis Ticino e Moesano in collaborazione con altri enti, fra cui la
SUPSI, e persone particolarmente attente all’unicità e all’universalità di ognuno e della richezza per tutti
dell’incontro con le diversità.
Il corso propone un percorso di approfondimento, condivisione, dibattito e confronto attorno alle questioni
che “la presenza di disabilità” nell’allievo o nelle persone a scuola come altrove, suscita o meriterebbe di
poter suscitare in classe.
Da un lato l’incontro, l’accoglienza e la prossimità con l’altro, nella circostanza “l’allievo/a con disabilità”, è
una realtà sempre più emergente e consolidata nelle classi del Cantone, così come a livello nazionale e
internazionale, questo comporta e suscita adeguamenti e risposte puntuali in sintonia con eventuali bisogni
educativi speciali e con il piano di studio, dall’altro l’incontro con la diversità deve mantenere una ragione
d’essere che va al di là della necessità contingente e una profondità che abbracci, facendo tesoro anche
dell’incontro di persone con disabilità, tutte le diversità in quanto tali, nelle loro peculiarità come nelle loro
reciproche affinità, apporti e necessità, di fronte alla scuola e alla società civile.
Obiettivi
Il corso vuole essere un’occasione di confronto con il tema delle persone con disabilità per docenti che
intendono affrontare in classe il tema delle diversità approfittando dell’opportunità offerta alle scuole
dall’esposizione menzionata per:





un approfondimento formativo strutturato di confronto e di scambio attorno al tema dell’impatto della
diversità sulle persone con disabilità e sulle altre persone
trattare l’eterogeneità e la differenza come temi della cultura della società e dell’insegnamento e della
scuola come “nuova norma”
discutere e aviluppare l’apporto formativo della mostra “Tu un percorso sulla diversità”per se stessi ed
eventualmente in riferimento alla propria sezione di SI, classe di SE, SM o SMS,
tematizzare le competenze, ie priorità e le criticità risentite rispetto all’idea di affrontare la questione
delle persone con disabilità in classe immaginando un percorso di classe/istituto.

Destinatari
In primo luogo docenti di SE e interessate/i di altri ordini scolastici.
Responsabile
Prof Michele Mainardi
Centro di competenze Bisogni educativi, Scuola e Società
Date e orari
17 gennaio e 7 e 21 febbraio 2018, dalle 14.00 alle 17.00
Informazioni
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch

