
Come fare inclusione sviluppando comunità di apprendimento e valorizzando tutti i talenti,  
con un approccio che investa la gestione della classe e non si limiti a strumenti compensativi? 
È questa la riflessione che Pearson Academy, grazie all’intervento di studiosi di rilievo nazionale  
e alla collaborazione con partner di altissimo livello, propone ai docenti in questa giornata,  
organizzata nell’ambito dell’iniziativa Pearson Teachers’ Days: aggiornarsi, formarsi, condividere.  
Nella convinzione che la scuola sia la chiave per costruire una società più equa, e l’investimento nella 
formazione sia il più importante che si possa fare. 

È possibile consultare il programma completo del convegno nella pagina successiva � oppure sul sito. 

Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola
(AOODGPER12676). L’evento è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice identificativo 41258. 
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Per saperne di più e iscriversi: pearson.it/cagliari-ognuno-speciale
Per info: Agenzia Editoriale Mi Libro milibrosnc@gmail.com oppure Filippo Zoccheddu 3483332807

Sabato 28 marzo 2020 - dalle 9.00 alle 16.30
Cagliari, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”

Via Pintus Loc. Terramaini Cagliari Pirri 

Convegno nazionale di studio e formazione Pearson Academy

Ognuno è speciale
Includere, valorizzare i talenti, ges tire la classe

Quota di partecipazione
Per maggiori informazioni e iscrizioni inquadra il QR Code

https://it.pearson.com/pearson-academy/pearson-teachers-days/cagliari-ognuno-speciale.html
https://it.pearson.com/pearson-academy/pearson-teachers-days/cagliari-ognuno-speciale.html
mailto:milibrosnc%40gmail.com?subject=


Il programma del convegno

  9.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti e saluto della casa editrice Pearson

10.00 - 10.45  Includere e personalizzare.
	 Perché	ci	vuole	una	didattica	differenziata
 Elena Zanfroni
  Docente di Pedagogia speciale e membro del consiglio direttivo di CeDisMa – 

Centro studi e ricerche per la Disabilità e la Marginalità – presso  
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

10.45 - 11.30 Le buone parole.
 Per un’educazione linguistica inclusiva e accessibile
 Carlos Alberto Melero Rodríguez
  Docente di Spagnolo e Responsabile del Gruppo di Ricerca DEAL – Differenze 

Evolutive e Accessibilità nell'Apprendimento Linguistico – presso  
l’Università Ca’ Foscari di Venezia

11.30 - 12.15 Ponti di parole. La comunicazione interculturale in classe:
 includere gli studenti di cittadinanza non italiana
 e favorire le abilità relazionali
 Fabio Caon
  Professore associato di Lingue e di Comunicazione interculturale e Direttore  

del Labcom – Laboratorio di Comunicazione interculturale e didattica – presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia

12.15 - 14.15 Spazio Domande & Risposte e intervallo

14.15 - 15.00 Narrazioni corporee. Psicomotricità e teatro
 per favorire il benessere a scuola
 Federica Cicu
 Psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, formatrice
 Elisabetta Jankovich
  Insegnante, redattrice e conduttrice radiofonica, autrice di testi (teatrali e non) 

per l'infanzia

15.00 - 15.45 L’alunno al centro. La sperimentazione MODi MOF
 Antonella Accili
 Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Piandimeleto (PU)

15.45 - 16.30 Cuori intelligenti. Imparare insieme con le card dell’empatia
 Stefano Rossi
  Psicopedagogista, autore e formatore, Direttore del Centro Didattica Cooperativa 

e ideatore del Metodo Rossi della Didattica Cooperativa
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