
Gentili Presidi,
 
come anticipato prima delle vacanze estive,
nella settimana dal 7 all'11 ottobre in
Università Bicocca si terrà la seconda
edizione dei  B.Inclusion days 
 
Segnaliamo in particolare per tutti gli
insegnanti delle scuole del territorio due
appuntamenti:
 
MERCOLEDI'  9 ottobre 2019 -  h.  14.30 -
18.30  Raccontare  la  disabilità:  percorsi
tra cinema e letteratura
Università Bicocca - Aula Magna Edificio U6
- Piano terra (ingresso da piazza dell'ateneo
Nuovo, o da via P.e A.Pirelli, 22 )
Letteratura  e  cinema  raccontano  da  lungo
tempo  anche  i  temi  della  disabilità
costruendo  immaginari  e  chiavi  di  lettura.
Queste  narrazioni  possono  diventare
strumenti  per  costruire  didattiche,  percorsi
inclusivi  e  un  ambiente  scolastico
accogliente e attento alle differenze. 

PROGRAMMA:
Figure  della  diversità  tra  passato  e
presente: uno sguardo sulla letteratura per l’infanzia,   Martino Negri
“Mamme  di  scuola”,  mamme  e  “straniere”  nelle  parole  di  tre  scrittrici  italiane ,
Francesca Caputo
Cinema e disabilità oltre gli schermi, Roberta Garbo e Matteo Schianchi
Raccontare  la  disabilità:  due percorsi  Bbtween su cinema e letteratura,   Roberta
Garbo e Matteo Schianchi

Iscrizione obbligatoria tramite FORM ON LINE
 

VENERDI' 11 ottobre- h. 14.30 - 17.30
Convegno Tra scuola e università 
 
Università  Bicocca  -  Aula  Martini  Edificio  U6  -  piano  interrato  (ingresso  da  piazza
dell'ateneo Nuovo, o da via P.e A.Pirelli, 22 )
 

https://www.unimib.it/eventi/binclusion-days-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefAcDQZp1CV4p3Ik-SwTgkiVMSLLtMoCOKw97j3lEg8FnDyQ/viewform


PROGRAMMA
Introduzione e coordinamento: Roberta Garbo, Delegato del Rettore per la Disabilità e i 
DSA dell’Università Bicocca di Milano

Dalla diagnosi ai percorsi inclusivi a scuola
Insegnare ed apprendere la matematica: ruolo e responsabilità della ricerca 
psicologica. Luisa Girelli

Dalla diagnosi al PDP: un ponte possibile, Cristiano Termine

Quale orientamento? 
Inclusione a 360 gradi: riflessioni per una scuola di tutti e di ciascuno
Emanuele Contu, DS dell’Istituto Superiore “G. Puecher - A. Olivetti” di Rho

Orientamento e inclusione per studenti con DSA: esperienze e percorsi
Guido Soroldoni, DS del liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza e Rina 
Tallarico, referente del gruppo ricerca-azione BES del CTI di Monza e Brianza centro

Strategie di apprendimento e strategie di insegnamento 

Strategie di lettura come supporto inclusivo per gli studenti con DSA
Francesca Santulli direttrice Centro Euresis IULM Milano

Didattica per tutti all’università: l’esperienza delle Lezioni Senza Barriere
Andrea Mangiatordi e Silvia Negri - B.inclusion Università Bicocca di Milano

Presentazione di due laboratori di progettazione a cui potranno iscriversi i referenti per i 
BES e quelli per l’Orientamento delle scuole superiori
- Diverse Strategie di Insegnamento: laboratorio di progettazione didattica inclusiva
- Diverse Strategie di Orientamento: laboratorio di progettazione di percorsi innovativi

 Partecipazione libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
 
 
Per ogni precisazione ulteriore è possibile prendere contatti con la dott.ssa Silvia Negri
 
Confidando nella partecipazione dei docenti del vostro Istituto a questa opportunità 
formativa, inviamo cordiali saluti

https://www.unimib.it/silvia-cristina-negri

