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Il CTRH Garda e Vallesabbia, 

presso l’Aula Magna dell’Istituto di Valle Sabbia “G. Perlasca”, 

sede di Vobarno, Via Sottostrada, 

organizza il seguente 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 

“STRATEGIE DIDATTICHE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA” 
 
 

con il seguente 

 

PROGRAMMA 

 
 

1. Giovedì 13 marzo 2014 - Relatore:  Dott. Roberto Medeghini (pedagogista) – “Disturbi 

specifici d’apprendimento e bisogni educativi speciali : similarità e differenze in una 

prospettiva inclusiva” - Ore: 16,45 – 19,00 (questo incontro si svolgerà presso la Sala dei 

Provveditori del Comune di Salò) 

 

2. Giovedì 20 marzo 2014 - Relatori: Laura Leviani – Giancarlo Onger:  “Una questione di 

classe” - Ore: 15,00 – 17,00 

 

3. Giovedì 27 marzo 2014 - Relatori: Dott. C. Girelli (Università degli studi di Verona): 

“Ragazzi vivaci, davvero un po’ troppo. Disturbo da deficit dell’attenzione, 

dell’iperattività e dintorni” – “L’ADHD. Conoscere per riconoscere” – Dott.ssa M. Achille 

(psicopedagogista),  Dott. M. Di Stefano (psicologo-psicoterapeuta):  “Vivere e condividere 

l’ADHD con i ragazzi i genitori gli insegnanti” - Ore: 15,00 – 17,00 
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4. Martedì 1 aprile 2014 – “Si parla per sillabe, si scrive per lettere: facilitare 

l'apprendimento della letto-scrittura con il metodo Meneghello” - Relatori: Dott. C. Girelli 

(Università degli studi di Verona): “Torniamo a parlare di didattica per una speciale 

normalità” – P. Amarelli (coordinatrice scuola primaria paritaria Adro e insegnante): 

“Applicare il metodo Meneghello nella primaria e spunti per la scuola dell'infanzia” -  S. 

Ferretti (logopedista) e P. Cavagnini (pedagogista del Centro per l'età evolutiva di Gavardo): 

“Aspetti riabilitativi del metodo Meneghello” -  Ore: 15,00 – 17,00 

 

 

5. Giovedì 10 aprile 2014 – M. Zacchini – (Referente Servizio Psicoeducativo - Ambulatorio 

Riabilitativo Minori Dipartimento Disabili Fondazione Sospiro di Cremona) –V. D'Angelo  

(collaboratrice ): “Come affrontare i problemi di comportamento a scuola ed in famiglia: 

suggerimenti e strumenti” - Ore: 15,00 – 17,00 

 

 

 

Il corso di formazione è rivolto a genitori, docenti, operatori di ASL ed enti territoriali. Si rilascia 

al termine attestato di partecipazione. 
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