Ministero dell’Istruzione,
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Piemonte
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La Fondazione Olly Onlus di Biella, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella
e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, organizza il Convegno

Neuroscienze e Apprendimento: un salto di prospettiva?
23 marzo 2018 - Auditorium Città Studi, C.so Pella, 2 - Biella.
Programma
- 9:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
- 9:45 Saluti di benvenuto
- 10:15 Prof. Salvatore Giuliano, Dirigente IIS “E.Majorana” di Brindisi
“La didattica dell’apprendimento”
- 11:15 Coffee break
- 11:30 Dott. Marco Rolando, Direttore neuropsichiatra infantile struttura complessa ASL Torino 3
“I disturbi evolutivi specifici fra disabilità e patologie internalizzanti ed esternalizzanti"
-

12:30 – 14:00 Pranzo libero

-

14:00 Dott.ssa Michelle Pieri, Ricercatore Indire
“Tecnologie e strategie per l'inclusione scolastica”
15:00 Prof. Giuseppe Pea, Università di Brescia
“L'epistemologia matematica e l'apprendimento fondato sull'azione corporea”
16:00 Prof. Cristiano Termine, Università Uninsubria Varese
“DSA: overdose di diagnosi e bisogni emergenti”

-

L’evento formativo si propone di analizzare dinamiche e sfide che gli studenti devono affrontare lungo il percorso
di studi con particolare accento al periodo della scuola secondaria, periodo in cui l’adolescenza prima e le scelte
relative al percorso di studi e/o professionale poi mettono a dura prova i riferimenti fino ad allora costruiti.
L’incontro rappresenta un’occasione:
 per gratificare e rinfrancare i Docenti dalla fatica della professione e per fornire loro spunti entusiasmanti
per riappropriarsi del gusto dell’”insegnare ad imparare”;
 per i genitori che sono alla ricerca di idee per accompagnare i loro figli nel complesso percorso della crescita;
 per tutti coloro che voglio semplicemente soddisfare una curiosità.
L’ingresso è gratuito previa registrazione tramite il link seguente: https://goo.gl/forms/q11slabDG2Qxf1vM2
Ai Docenti si rilascia attestato di partecipazione ove richiesto all’atto dell’iscrizione.
La Fondazione OLLY Onlus è attiva sul territorio con progetti innovativi per contrastare l’abbandono scolastico e supportare
gli alunni con disturbi dell’apprendimento allo scopo di armonizzare il sistema scuola inteso come un tutt’uno
allievi/docenti/genitori.
Fondazione Olly Onlus, Via Addis Abeba 14 – 13900 Biella
info@fondazioneolly.org Tel. 015 8494677 www.fondazioneolly.org

