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Corso di Aggiornamento 
 

PROGRAMMI EDUCATIVI E METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  
PER PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E SENSORIALI GRAVI. 

 
Il corso realizzato dalla Fondazione MAC insieme, in collaborazione con il MAC e 

l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano (Ufficio Sostegno alla 
Persona) e il patrocinio dell’Assessorato Formazione, Lavoro e Politiche sociali della 
Provincia di Oristano, intende fornire agli insegnanti che operano con persone in 
condizione di disabilità intellettive e sensoriali gravi, un bagaglio di indicazioni teoriche 
funzionali alla valutazione psicopedagogica e alla progettazione educativo- didattica. 
 
Sede del corso: Aula Magna Istituto Tecnico Commerciale “Sergio Atzeni” 
                            Via Enrico Carboni, 2 - ORISTANO 

 

Programma 
 

Giovedì 27 ottobre ore 15.00 - 19.00  

- La persona in condizione di disabilità grave: programmi e proposte educativo- 
  didattiche per facilitarne l’inclusione scolastica; 

- definizione di gravità;   

- valutazione e programmazione dell’intervento educativo didattico; 

- buone pratiche per favorire l’inclusione scolastica: come adattare il programma  
  educativo della classe a quello dell’allievo disabile. 

Intervento curato da Domenico Vaccaro 

 

Venerdì 28 ottobre ore 15.00 - 19.00 

- Il comportamento disadattivo: osservazione, analisi e intervento.  
   Le tecniche di modificazione del comportamento, il ruolo ed il coinvolgimento   
   del gruppo dei pari;  

- come riconoscere i comportamenti problema; 

- l’osservazione dei comportamenti problema;  

- l’analisi funzionale; 
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- le tecniche di intervento-educativo-didattico; 

- l’incremento sul repertorio comunicativo 

         Intervento curato da Domenico Vaccaro 

Sabato 29 ottobre ore 9.00 - 13:00 

- Nuove tecnologie per studenti disabili visivi: didattica e uso del computer in classe. 

- informazioni sulle tecnologie che permettono di migliorare l'integrazione scolastica   
  di studenti ciechi e ipovedenti;  
 
- presentazione di software e ausili; indicazioni pratiche sull'utilizzo in classe da  
  parte dei docenti. 

         Intervento a distanza del Prof. Michele Baldi 

==================================================================== 

Il laboratorio è rivolto agli insegnanti di sostegno e a quelli curriculari.  

L’iscrizione comporta il versamento di un contributo di € 20,00 (venti euro) a copertura 
delle spese del materiale didattico, fotocopie, slide e generi diversi di cancelleria,distribuito 
durante il corso, da versare il primo giorno di partecipazione. Il contributo non è 
frazionabile. 
 
Segreteria Iscrizioni:  

Provincia di Oristano - Ufficio VIII – Ufficio Sostegno alla persona  
Via Carducci 11 - Oristano  
Tel. 0783 773658  fax 0783 768100 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a: emilio.chessa.or@istruzione.it entro il 20 
ottobre 2011. Il corso sarà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 30 iscrizioni. 

Attestato 

Il Movimento Apostolico Ciechi rilascerà ai partecipanti attestato di frequenza, in relazione 
al numero di ore frequentate. 
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