
5° SEMINARIO 

sull’integrazione ed inclusione 

scolastica 

Patrocinato da 

USR Abruzzo 

Martedì 10 Maggio 2016 

Auditorium Cianfarani di Chieti 

(Museo La Civitella) 

Seminario a numero chiuso 

Registrazione Partecipanti: ore 14.30 

INIZIO SEMINARIO: ore 15.00 

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA 

I SENTIERI, 

I LINGUAGGI, LE VOCI 

DELL’INCLUSIONE 

I SENTIERI, 

I LINGUAGGI, LE VOCI 

DELL’INCLUSIONE 

Istituto Comprensivo n°4 - CHIETI 

Istituto Comprensivo di ROSCIANO (PE) 
INFO ISCRIZIONE 

facebook.com/ 

isentieriilinguaggilevocidell'inclusione/  

SEMINARIO A NUMERO CHIUSO 

ISCRIZIONE ONLINE: 
 

Collegarsi al sito 

www.chieti4comprensivo.gov.it 

 

Cliccare sul banner dedicato al 

seminario (barra di sinistra) 

seguire le istruzioni 

Grafica: Manuel Egizii di Marco 

Galleria edizione 2015 

https://www.facebook.com/isentieriilinguaggilevocidellinclusione/
https://www.facebook.com/isentieriilinguaggilevocidellinclusione/


QUINTA EDIZIONE PROGRAMMA 

Introduzione 
Insegnante Antonio Giovanni Greco 

Apertura del seminario e saluti 

Prof. Ernesto Pellecchia - Direttore USR Abruzzo 

Prof. Ettore D’Orazio - Ds I.C. 4 Chieti 

Prof. Carlo Cappello - Ds I.C. Rosciano (Pe) 

 Intervista al Prof. Andrea Canevaro 
“il bene comune”  - Prof. Andrea Canevaro 

La revisione dei curriculi per un nuovo umanesimo 
Prof.ssa Giovanna Cipollari 

“La Sabbia racconta” - Storie d’integrazione 

Proposta di letture animate dai disegni di sabbia 
Nadia Ischia - www.disegnidisabbia.com 

“La rete dell’integrazione” 

La voce di un genitore - Fernando Moscara 

 “La scuola si fa da me” 

Il sostegno è un caos calmo e io non cambio 

mestiere - Prof. Carlo Scataglini  

Drammatizzazione a cura di: 
Silvia Palma - MIchelangelo Di Cristofaro 

 “Inclusione S.E.& O.” 
Prof. Carlo Scataglini 

Cortometraggio “la scuola si fa da me” 

Manuela Di Venanzio e Antonio Giovanni Greco 

“Io insegno a te” 

Didattica della resilenza - Prof. Raffaele Iosa 

APERITIVO DI SALUTO 

QUINTA EDIZIONE 

Le quattro precedenti edizioni  hanno 

fornito un prezioso feedback che 

suggerisce una riproposizione del format 

utilizzato. 

 

Un seminario poco convenzionale, dove 

la Pedagogia Speciale, la Didattica, la 

Pedagogia Interculturale, non rinunciano 

a proporre approcci, letture e percorsi 

originali e creativi. 

 

Partendo da esperienze significative, si 

riflette su alcuni nuclei problematici della 

scuola del XXI secolo, presentando 

itinerari in cui si  trasforma la diversità in un 

bene comune. 

 

L’originalità dell’incontro trova conferma 

proprio nei differenti linguaggi utilizzati per 

approfondire il tema dell’inclusione 

scolastica: teatro, soluzioni creative e 

input accademici che si contaminano.  

 

Voci, punti di vista, codici diversi, 

tenteranno di dare risposte alle nuove 

sfide poste dalla moderna società 

“liquida” (Z. Bauman), caratterizzata dalla 

precarietà, dalla complessità, da legami 

fragili e mutevoli. 

La scuola ha il compito di istruire, educare e 

formare soggetti saldamente maturi, non solo 

a livello cognitivo, ma anche ad un livello 

culturalmente aperto alla diversità, capaci di 

integrare, di arricchire i propri saperi e fonderli 

con l’alterità. 

 

L’incontro/dialogo tra le diverse culture è oggi  

imposto dal melting pot delle società 

contemporanee. 

 

I protagonisti della scena saranno espressioni 

di mondi diversi per affermare che ogni 
individuo può superare i vincoli che 

ostacolano la sua crescita sviluppando quelle 

potenzialità del suo essere molto spesso 

nascoste.  

http://www.disegnidisabbia.com

