
 
 

Corso A. De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO   
tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 – usp.cn@istruzione.it 

  

Ufficio Sostegno alla Persona 
 
 
 
 

 

Cuneo,  17 dicembre  2013 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti referenti per la disabilità 
Ai docenti curricolari 
 

delle Scuole Statali e Paritarie  
di ogni ordine e grado 
di Cuneo e Provincia 
 

LORO SEDI 
 

 
 
 
 

Oggetto: Corsi di approfondimento a.s. 2013/14 per insegnanti di sostegno e curricolari di ogni 
ordine e Grado - CALENDARIO 

 
 

Nel percorso di formazione avviato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo,  si  inseriscono  
nuovi corsi  di approfondimento su tematiche specifiche per l’integrazione scolastica rivolti a docenti di 
sostegno e curricolari.  

Di seguito le proposte di aggiornamento presentate dalla Scuola Polo di Alba e Scuola Polo di Cuneo 
 
 

 

 

 
 

Scuola Polo di Alba 
Direzione Didattica 1° Circolo, Via F.illi Ambrogio, 6 – Alba 

tel 0173 440316  -  fax 0173  33695 -   e mail cnee06000l@istruzione.it  
 

Propone un ciclo di quattro conferenze sul tema: “I BES A SCUOLA – approcci educativi e didattica 
inclusiva”  

 
  

1° conferenza:  “LA NORMATIVA SUI BES COMPLETA QUELLA INCLUSIVA 
ITALIANA” - 7 febbraio 2014     

Relatore: Dott. NOCERA Salvatore – avvocato ed esperto di normativa e 
giurisprudenza in tema di integrazione scolastica 

 

7 FEBBRAIO 2014 dalle 14,30 alle 16,30 insegnanti di scuola secondaria di I e II 
grado 
7 FEBBRAIO 2014 dalle 17,00 alle 19,00 insegnanti di scuola primaria e infanzia 
 

Presso la sala Ordet in Piazza Cristo RE ad Alba (400 posti) 
 
 

 
 



 

2° conferenza:  “GESTIONE DELLA CLASSE E BES” - 28 marzo 2014      
Relatore: Dott. D’ALONZO Luigi – ordinario di pedagogia speciale all’Università 
Cattolica di Milano. 
 

28 MARZO 2014 dalle 14,30 alle 16,30 insegnanti di scuola secondaria di I e II grado 
28 MARZO 2014 dalle 17,00 alle 19,00 insegnanti di scuola primaria e infanzia 
 

Presso la sala Ordet in Piazza Cristo RE ad Alba (400 posti) 
 
 
 

3° conferenza: “DIDATTICA INCLUSIVA” -  29 aprile   2014     
Relatore: Dott.ssa DAMIANI Paola – USR Piemonte 
 

29 APRILE 2014 dalle 17,00 alle 19,00 insegnanti di scuola primaria e infanzia, 
insegnanti di scuola secondaria di I e II grado 
 

Presso la direzione didattica di Alba I circolo in via Fratelli Ambrogio n.6 ad Alba 
(90 posti) 
 

 
4° conferenza:  “ I BES: DAI DISTURBI DELLO SVILUPPO ALLE SITUAZIONI DI 
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO” - 13 maggio    2014    

Relatore: Dott. LINGUA Roberto – psicologo esperto DSA, Centro di Riabilitazione 
Ferrero di Alba 
 

13 MAGGIO 2014 dalle 17,00 alle 19,00 insegnanti di scuola primaria e infanzia, 
insegnanti di scuola secondaria di I e II grado 
 

Presso la direzione didattica di Alba I circolo in via Fratelli Ambrogio n.6 ad Alba 
(90 posti) 

 

    

 
Iscrizioni:  avverranno esclusivamente on-line compilando gli appositi moduli (uno per 
ogni conferenza) che verranno pubblicati sul sito della Scuola Polo di Alba raggiungibile 
digitando:  

sites.google.com/site/scuolapolocuneo/scuola-polo-di-alba 
 
1. NOCERA  Il modulo di iscrizione verrà pubblicato l’8 gennaio e tolto il 22 gennaio  
2. D’ALONZO Il modulo di iscrizione verrà pubblicato il 24 febbraio e tolto il 7 marzo  
3. DAMIANI Il modulo di iscrizione verrà pubblicato il 1 aprile e tolto il 10 aprile  
4. LINGUA Il modulo di iscrizione verrà pubblicato il 28 aprile e tolto 6 maggio 

 
Criteri di selezione:  unico criterio di selezione l’ordine cronologico di compilazione. Quando sarà 

raggiunto il numero limite di ogni conferenza il modulo di iscrizione verrà rimosso 
dalla pagina. 
 
Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati sul sito della scuola polo di Alba a 
partire dal 28 gennaio 2014. 

 
 

 

 
Scuola Polo di Cuneo 

Istituto di Istruzione Superiore “S. Grandis”, Corso IV novembre, 16 – Cuneo 
tel 0171 692623  -  fax 0171  66721 -   e mail cnis00300e@istruzione.it  

 
Corso:  “LA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI. GLI STILI PRENATALI”  
Relatore:  Prof.ssa Miriam Broglia 
 
La Globalità dei Linguaggi  è una disciplina della comunicazione e dell'espressione. Valorizza l'arte e la 

diversità come espressioni singolari ed insolite. Volge particolare attenzione al corpo, coglie il non detto, dà 
importanza ai comportamenti che non sembrano avere senso, considera l’ espressione e il tono.  
 

Obiettivi generali:  Rivisitazione degli Stili Prenatali, nuovamente vissuti attraverso il proprio corpo, in 
un caleidoscopico intrecciarsi di attività, vissuti, esperienze che passano attraverso 
la “ memoria della pelle” sino a rivivere il “ ri-uscire” della propria nascita (1° stile 



Concentrico pulsante, 2° stile Dondolante, 3° stile Melodico articolato, 4° stile 
Roteante, 5° stile Ritmico staccato, 6° stile Imago – azione, 7° stile Catartico). 

 
Struttura del corso: Sono previsti sei incontri di  formazione comune per le scuole di ogni ordine e grado  

della durata di 2 ore e ulteriori due incontri di supervisione.  
 

Calendario:  1° incontro:   Martedì 4 febbraio         h. 17.00-19.00     

   1° Stile Prenatale – Concentrico Pulsante 
Azione: Viviamo con il nostro corpo la conquista di uno spazio utilizzando 
lo sforzo e la fatica come punto forza 

 
2° incontro:   Martedì 11 febbraio         h. 17.00-19.00     

   2° Stile Prenatale – Dondolante 
Azione: Caleidoscopico sdoppiarsi e moltiplicarsi di forme (morula, 
caleidoscopio, attività di ritaglio) 
 

3° incontro:   Martedì  18 febbraio         h. 17.00-19.00     
   3° Stile Prenatale – Melodico Articolato 

Azione: I movimenti fatti nell’acqua (liquido amniotico) sono meandrici, 
melodici, continui e tondeggianti. 

 

4° incontro:   Martedì  25 febbraio         h. 17.00-19.00     

   4° Stile Prenatale – Roteante 
Azione: si vive il piacere del rotolare, del fare piroette e capriole; il 
movimento si amplia pur rimanendo sempre tondo e si arriva al piacere del 
vortice fino allo stordimento. 
Ascolto di sinfonie e musiche (riferite a questo stile ) vissute con il corpo ( 
danze e balli)  

 

5° incontro:   Martedì  4 marzo         h. 17.00-19.00     

   5° Stile Prenatale – Ritmico Staccato 
Azione: Creare con il mammone la cavità uterina e riprodurre il suono con 
lo strumento particolare "l’oceano".  

 
6° incontro:   Martedì  11 marzo         h. 17.00-19.00     

   6° Stile Prenatale – Imago–azione 
Azione: sogni, immagini, fantasie di macchie e trasformazione. 

 
Le date dei due  incontri di supervisione saranno concordate con i partecipanti 

 
Iscrizioni:  avverranno esclusivamente on-line compilando l’apposito modulo che verrà inserito il 

giorno 20 gennaio  e ritirato il 25 gennaio 2014.  
Tale modulo verrà pubblicato sul sito della Scuola Polo di Cuneo raggiungibile digitando:  

− sites.google.com/site/scuolapolocuneo/scuola-polo-di-cuneo 
− oppure www.grandiscuneo.it e cliccando su “Scuola Polo per la disabilità”. 

 
Numero massimo di partecipanti:  25 

 
Criteri di selezione:  unico criterio di selezione l’ordine cronologico di compilazione. In caso di 

raggiungimento del numero limite dei partecipanti il modulo di iscrizione verrà 
ritirato anticipatamente 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della scuola polo di Cuneo a 
partire dal 27 gennaio 2014. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi  alla Prof.ssa Civalleri Barbara  (tel 0171 692623).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scuola Polo di Cuneo 
Istituto di Istruzione Superiore “S. Grandis”, Corso IV novembre, 16 – Cuneo 

tel 0171 692623  -  fax 0171  66721 -   e mail cnis00300e@istruzione.it  
 

Propone due conferenze sul tema dei BES: 
 

1° conferenza:  “ DISCALCULIA: STRATEGIE DIDATTICHE” - 23 gennaio    2014    
Relatore: Prof.ssa  –  DE MARCHI Tiziana - docente presso Arimondi – Eula  
Savigliano,  collaboratrice AID 
 

23 GENNAIO 2014 dalle 15,00 alle 18,30 per docenti di Scuola Secondaria di  II 
grado 
 

2° conferenza:  “ I BES: DAI DISTURBI DELLO SVILUPPO ALLE SITUAZIONI DI 
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO” - 27 gennaio    2014    

Relatore: Dott. LINGUA Roberto – psicologo esperto DSA, Centro di Riabilitazione 
Ferrero di Alba 
 

27 GENNAIO 2014 dalle 16,00 alle 19,30 per docenti di Scuola Secondaria di  II 
grado 
 

Iscrizioni:  avverranno esclusivamente on-line compilando  gli appositi moduli (uno per ogni 
conferenza) che verranno inseriti il giorno 8 gennaio  e ritirati il 20 gennaio 2014.  
Tali moduli verranno pubblicato sul sito della Scuola Polo di Cuneo raggiungibile 
digitando:  

− sites.google.com/site/scuolapolocuneo/scuola-polo-di-cuneo 
− oppure www.grandiscuneo.it e cliccando su “Scuola Polo per la disabilità”. 

 
Numero massimo di partecipanti:  50 per ogni conferenza 

 
Criteri di selezione:  unico criterio di selezione l’ordine cronologico di compilazione. In caso di 

raggiungimento del numero limite dei partecipanti il modulo di iscrizione verrà 
ritirato anticipatamente 
 Gli elenchi degli ammessi saranno pubblicati sul sito della scuola polo di Cuneo 
a partire dal 21 gennaio 2014. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi  alla Prof.ssa Golemme Stefania  (tel 0171 692623).  
 

 

 
 
I dirigenti scolastici sono invitati a favorire la partecipazione degli interessati alle iniziative di cui alla 

presente. 
 

 IL REFERENTE 
Monica SARTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif. prof.ssa Monica Sartori  - Ufficio Sostegno alla Persona, alla Partecipazione Studentesca e Progettualità  - 
 Tel: 0171-318561 Fax: 0171-318553 -  e. mail:  monica.sartori5@libero.it 


