STRATEGIE E PERCORSI PER L’INTEGRAZIONE DEI
BAMBINI CON DISABILITÀ AL NIDO
Finalità: Il corso intende fornire agli educatori/educatrici di asilo nido gli strumenti e le strategie
per offrire ai bambini piccolissimi con disabilità un supporto educativo, psico-pedagogico e
ambientale, per accompagnarli a superare le difficoltà che la disabilità impone loro e per
favorirne l'integrazione con i coetanei. Un percorso che vuole essere spunto di riflessione anche
sul proprio ruolo di educatore e su come, attraverso una maggiore conoscenza del mondo della
disabilità, si possa contribuire a valorizzare le potenzialità dei bambini affetti da handicap.
Parte della formazione verrà dedicata alle esercitazioni pratiche e alla simulazione di situazioni che
potrebbero presentarsi all'interno degli asili nido, per capire quali potrebbero essere le strategie
migliori da adottare in situazioni così delicate.
Obiettivi specifici:
a) aiutare gli educatori a riflettere sulle proprie rappresentazioni del bambino, sulle proprie
emozioni nel lavoro col bambino disabile e sulle relazioni nel gruppo dei pari;
b) accompagnare gli educatori a conoscere ed utilizzare specifici strumenti in particolare per
l’osservazione e l’analisi dello sviluppo della competenza linguistico-comunicativa;
c) aiutare gli educatori a riflettere criticamente sui risultati derivanti dall’utilizzo di tali strumenti
per un più consapevole intervento educativo con bambini disabili.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO

ORE

Bisogni speciali: disabilità di diverse origini e gravità

6

Significato dell’accoglienza e piano educativo

6

Sostegno familiare

6

Strategie di integrazione dei bambini diversamente abili e soluzioni
inclusive

12

Durata corso: 30 ore
Certificazione rilasciata: al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Destinatari: il corso sarà rivolto a n° 20 educatori/educatrici di asilo nido e verrà attivato con un
minimo di 8 partecipanti.
Costo: il costo del corso è di € 360,00.
Sede: il corso si svolgerà presso il Centro Studi INTERAZIONI in Via Colonnetta, 22/A Chieti Scalo.

CALENDARIO DIDATTICO

Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà nel mese di Dicembre 2017 e il calendario prevede le
seguenti giornate di lezione:

GIORNO

ORARIO

Sabato 2 dicembre 2017

Mattina: 9.00 – 13.00

Domenica 3 dicembre 2017

Mattina: 9.00 – 14.00

Venerdì 15 dicembre 2017

Pomeriggio: 14.30 – 18.30

Sabato 16 dicembre 2017

Mattina: 9.00 – 13.00

Domenica 17 dicembre 2017

Mattina: 9.00 – 14.00

Pomeriggio: 14.00 – 18.00

Pomeriggio: 14.00 – 18.00

Iscrizioni: la domanda di iscrizione al corso va inoltrata entro il giorno 23 novembre 2017
all’indirizzo info@inter-azioni.it

