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CNR Area della Ricerca via Gobetti, 101

Modalità di partecipazione

• Dall’autostrada
Uscita casello di Bologna Arcoveggio, al bivio mantenere la 
destra, seguire le indicazioni per Milano/Firenze/Bologna 
Centro / Bologna Aeroporto / Castelmaggiore / Casalecchio 
di Reno ed entrare in Tangenziale Nord Bologna.

• Dalla tangenziale
-  uscita 5   

verso Bologna Centro; 
-  alla rotonda prendere 

la 2a uscita e imboccare  
via Cristoforo Colombo; 

-  alla rotonda prendere 
la 2a uscita e imboccare  
via Marco Polo; 

-  alla rotonda prendere 
la 3a uscita e imboccare  
via Yuri Gagarin, 

-  alla rotonda prendere la 
3a uscita per imboccare 
via Piero Gobetti.

• Arrivati 
in via Gobetti
proseguire diritto, 
e seguire le indicazioni 
per il Convegno.

•  Arrivati al CNR
disponibilità di 
ampio parcheggio

• In autobus
il sabato è disponibile 
solo la linea 11/b che ferma 
alla Rotonda Gobetti. 
L’ultimo tratto di strada (800 metri circa) è da percorrere 
a piedi seguendo le indicazioni per il Convegno.

Indicazioni stradali
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Questo prodotto è stato realizzato 
      in collaborazione con

• Il convegno è a numero chiuso 
con iscrizione obbligatoria
• Per la partecipazione 

è obbligatoria la pre-iscrizione
In caso di sopravvenuta impossibilità 

di partecipare dopo l'iscrizione, si prega di avvertire 
la segreteria del Convegno per lasciare eventualmente 

il posto ad altre persone interessate.

Modalità di iscrizione
é possibile iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 
scaricando il PDF dal sito www.educazionespeciale.it,

compilandolo e rimandandolo alla segreteria organizzativa 
tramite mail all'indirizzo: erika@edlineadv.com 

oppure utilizzando il numero di fax 051 341169
ENTRO lunedì 18 Ottobre 2015

Importante
Avvisiamo i partecipanti al convegno che,  

per il pranzo è opportuno organizzarsi autonomamente, 
data la posizione del CNR, 

ed in particolare nella giornata di sabato.  
Associazione élève metterà a disposizione
nell'intervallo e durante la pausa lavori,

un piccolo buffet gratuito. 

Segreteria organizzativa Associazione élève:
Marta Morelli 333 3601192 - 051 920702

Segreteria organizzativa ED-line:
Erika Ascari 339 7591806

Segreteria scientifica Associazione élève:
e-mail: dan66tasso@gmail.com
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presenta il Convegno
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Associazione élève onlus, organizza un convegno de-
dicato al tema della piena partecipazione degli allievi 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) alle attività sco-
lastiche.
La recente normativa ha riconosciuto a questi allievi il 
diritto di ricevere un insegnamento “speciale”, rispon-
dente alle loro specifiche esigenze. 
Come è stato realizzato questo diritto? Quali soluzioni 
si sono dimostrate adeguate? Quanta strada c’è an-
cora da percorrere per mettere a punto una risposta 
pienamente soddisfacente?
Durante il convegno, con l’aiuto di esperti provenien-
ti dal mondo della medicina, che illustreranno alcune 
problematiche, e la presentazione di esperienze reali, 
sperimentate nelle classi, si proverà a dare una rispo-
sta a questi interrogativi.

Dal punto di vista organizzativo, 
la giornata sarà divisa in due momenti distinti:

• Nella mattinata, 
saranno esposte le relazioni previste dal programma;

• Dopo la pausa pranzo, i lavori proseguiranno 
dividendo i partecipanti in gruppi, 

per approfondire a livello seminariale diversi aspetti 
delle attività che Associazione élève intende 

promuovere nei mesi successivi.

Per potersi iscrivere, si chiede ai partecipanti 
di sottoscrivere due impegni:

• partecipare ai lavori del pomeriggio;
• partecipare ad un ulteriore incontro, 

il 27 febbraio 2016 per verificare l’andamento 
delle attività promosse nell’ambito del Convegno.

Come da consuetudine ai partecipanti sarà distribuito 
gratuitamente un volume della collana di Educazione 
Speciale. Il titolo del volume è: 

EDUCAZIONE speciale 4, motricità. 
Il lavoro è dedicato alla motricità: grossolana e fine. 
Presenta un supporto informativo di base sul tema, 
strumenti di diagnosi delle capacità motorie e nume-
rose attività da realizzare nell’ambito scolastico.

il Convegno
•  ore 11.40 – Motricità e problemi di apprendimento  

Antonia Parmeggiani  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 
S.Orsola-Malpighi, Bologna 

•   ore 12.20 – Strategie di intervento per l’ADHD  
in ambito scolastico:il modello del teacher training 
Simona Chiodo  
Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile 

ore 13.00 – PAUSA PRANZO

• ore 14.00 – DIStRIBUzIONE vOLUMI

•   ore 14.30 – suddivisione dei partecipanti in gruppi 
 Lavori seminariali su temi specifici.
1 - Motricità e apprendimento linguistico
2 - Motricità: lateralità e strutture del calcolo
3 -  Motricità: orientamento spazio temporale; attività cognitive;  

strutture logico matematiche; autonomia

4 - BES e applicazioni informatiche

•   ore 16.30 – Conclusioni 

•   ore 17.00 – Estrazione premi

•  ore 8.30 – REgIStRAzIONE DEI PARtECIPANtI

moderatore: Nerino Arcangeli
Psicologo e Psicoterapeuta

•  ore 9.00 – SALUtI INIzIALI

•   ore 9.20 – BES: alcuni chiarimenti  
Anna Maria Arpinati  
Presidente Associazione élève-onlus

•  ore 10.00 – Tutti per uno, uno per tutti  
Francesca Giosuè  
Psicologa e Pedagogista, Opera dell'Immacolata 
Bologna

•  ore 10.40 – Elogio della neuropsicologia in età evolutiva  
Annio Posar  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, 
Università di Bologna - IRCCS-Istituto delle Scienze 
Neurologiche

ore 11.20 – INTERVALLO

Programma

A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.


