
Integrazione sociale e inserimento scolastico – Luci e ombre

Corso di aggiornamento 7, 14, 21 maggio 2022
Firenze, Piazza della Stazione 4, 4/a, 1° Piano, Sala polifunzionale

PRIMA GIORNATA, 7 maggio 2022

08:30 – 09:00 Registrazione e saluti

09:00 – 13:00 RELAZIONI

Saluti istituzionali

Valerio VAGNOLI – Già Preside di Istituti Superiori

Introduzione: Situazione della scuola italiana – Esigenze e necessità impellenti

Gilda ESPOSITO – Imprenditrice sociale Coop. Mo. Ca, spinoff UniFi

Accoglienza e inserimento – Elementi fondamentali nel percorso educativo e formativo, 
logistiche e funzionalità gestionali

Andrea MARCHETTI – Referente MIUR e Dirigente Istituto Agrario

La certificazione nelle realtà scolastiche e istituzionali – Quali nuove prospettive?

Michele ZAPPELLA – Neuropsichiatra

Una vita per le diagnosi: bambini invisibili, certificazioni e inserimenti

Letizia SCROBOGNA – Sociologa e ricercatrice

Uno sguardo dall’Italia all’Europa e al mondo

13:00 – 14:00 PAUSA PRANZO

14:00 – 16:00 WORKSHOP

Rocco DRAGONETTI – Magistrato, formatore professionista; Piergiorgio FRANCIA – Scienze del 
movimento applicate alla disabilità

Esperienze  disagio, autismo e tutela minori certificati

Sara RISI – Insegnante di scuola primaria con esperienza di inclusione e riduzione del disagio scolastico

Disagio scolastico : continuità metodologica e preventiva tra scuola infanzia e primaria - 
importanza del rapporto con la famiglia.

ONLUS



SECONDA GIORNATA, 14 maggio 2022

08:30 – 09:00 Registrazione

09:00 – 13:00 RELAZIONI

Ernestina PELLEGRINI – Docente istituti superiori di 2° grado, Responsabile CIDI Livorno

Esperienze di inclusione scolastica in scuole superiori di 2° grado

Enrico Rialti - psicolinguista e formatore AID 

Prevenire il disagio scolastico promuovendo le competenze strategiche 

Roberto MAFFEI – Formazione degli adulti, ricercatore sul comportamento umano, autore

Il silenzio dell’empatia nega integrazione sociale e inclusione scolastica (l’importanza delle 
emozioni)

Roberto LEONETTI – Neuropsichiatra ASL 10 e Coordinatore Neuropsichiatria ASL 10 - Centro

L’aumento delle certificazioni: difficoltà con istituzioni locali e associazioni di genitori

13:00 – 14:00 PAUSA PRANZO

14:00 – 16:00 WORKSHOP

Antonella FALUGIANI – Presidente Associazione Trisomia 21

Informativa sull’eventuale sostegno associativo

Incontro con l’Associazione “Pillole di Parole” - Presidente Vittoria Hayun

Il possibile aiuto di un’associazione

Coordinano il dibattito fra Associazioni e insegnanti Roberto MAFFEI e Gioietta Pietroniro

TERZA GIORNATA, 21 maggio 2022

08:30 – 09:00 Registrazione

09:00 – 13:00 RELAZIONI

Franco CAMBI – Già docente UniFi, esperto di fama mondiale

Una vita per la formazione pedagogica e nuove necessità per il futuro

Elena PIGNOLO – Dirigente Istituto Einaudi ( Pistoia ) - Matteucci Fulvio e Ciappi Andrea, Docenti 
Istituti Superiori di 2° grado

Alunni artefici di un’esperienza inclusiva



Alessandro MARIANI – Dipartimento Scienze della formazione primaria, UniFi

L’importanza della conoscenza pedagogica per inserimenti non traumatici

13:00 – 14:00 PAUSA PRANZO

14:00 – 16:00 WORKSHOP

Giuseppe BAGNI – Presidente CIDI nazionale

La didattica come strumento di vera inclusione

Maria Pina MAGLIOCCA – Già Vice Dirigente di Istituto Comprensivo 1° ciclo, insegnante scuola 
secondaria di 1° grado

L’importanza dei buoni rapporti con le famiglie in ogni situazione scolastica

Alessandra PAPA – Ufficio Scolastico Regionale Toscana

Dibattito sull’inclusione con i partecipanti e le risposte del MIUR

_____________________________

Il corso è aperto ai docenti di ogni ordine e grado di scuola, ai dirigenti scolastici, ai 
genitori e a tutti i professionisti che gravitano intorno al mondo della scuola.

Il nostro progetto è presente sul portale “Le chiavi della Città” del Comune di Firenze con 
il codice 431 “Integrazione sociale e inserimento scolastico”.

Se qualcuno desiderasse iscriversi chieda informazioni al Comune di Firenze, tel. 055-
2625739, o scriva a firenzemagnifica@gmail.com specificando sempre: Nome e cognome
del docente / partecipante; scuola di appartenenza e sua sede (se docente) o altra 
condizione; indirizzo e-mail e (possibilmente) numero di telefono per comunicazioni 
urgenti.

ATTENZIONE! A seconda delle disposizioni delle Autorità in vigore al momento degli 
incontri potrà essere necessario esibire il green pass secondo quanto previsto dalle 
suddette disposizioni. Dato che il corso si svolge in un ambiente chiuso sarà 
indispensabile indossare la mascherina.

mailto:firenzemagnifica@gmail.com

