Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola
nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, biologico,
oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.
Nuove idee e proposte per meglio sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di
valorizzazione, di accettazione per “arricchire” in modo speciale ognuno nel rispetto delle proprie
caratteristiche. Il bisogno quindi di sviluppare competenze di autonomia e in modo positivo con
autonomia di crescita. In questo senso il Bisogno Educativo diventa «Speciale».
Per lavorarci adeguatamente c’è dunque bisogno di competenze e risorse «speciali», migliori, più
efficaci, nell’ottica di sistema interistituzionale e di rete territoriale.

PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Tavola rotonda IL PIANO PER L’INCLUSIVITÀ
Il ruolo delle istituzioni > Le reti per l’inclusione > ICF e Piano Didattico Personalizzato
Carmela Bove, Presidente Provinciale di Salerno dell’ANP Associazione Nazionale Dirigenti e
Alte Professionalità della Scuola
Natale Ammaturo, Direttore del Dipartimento di Scienze umane, Filosofiche e della Formazione
Università degli Studi di Salerno
Nino Savastano, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno
Alfonso Ferraioli, Dirigente del settore Politiche scolastiche della Provincia di Salerno
Maria Luisa De Nigris, Presidente APS Qu.I.S.S. Centro di promozione e formazione per la
Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale
Conduce Elisabetta Barone, Dirigente scolastico IIS “S. Caterina da Siena” Salerno
Ore 13.00 Buffet
Ore 14.00 Workshop IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
A cura di Maria Luisa De Nigris, Pedagogista – Tutor dell’apprendimento
Ore 14.00:15.45 Modalità per la rilevazione dei BES
Ore 16.15:18.00 Procedure per la redazione dei PDP
Per dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il Seminario si configura come attività di formazione e
aggiornamento (art. 64 CCNL 2006/2009), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi, in quanto la DirScuola è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della
scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 8/06/05.

