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BES e disabilità sensoriali: analisi, individuazione dei bisogni e nuove modalità di interazione con 
la famiglia nei diversi contesti (id. evento 192346) 

 
Pisa 27 aprile 2017 

 
Presso  

 
Biblioteca Storica Ex Convento dei Cappuccini 

 
Responsabile Scientifico dell’evento  

 
Dott.ssa Ilaria Di Nasso  

 
 

Obiettivi generali 
Il seminario si propone di approfondire le tematiche legate ai bisogni educativi speciali e alle 
disabilità sensoriali (visive e uditive).  
Gli interventi sono stati progettati in modo da unire una parte teorica e una più pratica in modo da 
favorire la partecipazione e apprendimento dei presenti. 
Il convegno mira a favorire l’interazione fra docenti e discenti in un’ottica che prediliga 
l’integrazione multiprofessionale fra i diversi operatori, presentando metodologie variegate che 
garantiscano una piena pluralità dell’offerta formativa. 
 
Il seminario è il secondo incontro di un percorso elaborato insieme all’Associazione Eppur si 
Muove e Nest2Hub. 

 
Programma formativo  

 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Saluti istituzionali: Assessora Sandra Capuzzi (Ass. Politiche sociali Comune di Pisa, Presidente 
Società della Salute – Zona pisana) 
 

Moderatore Dott. Giuseppe Cecchi 
 
9.00 BES e disabilità sensoriali: una nuova presa in carico della famiglia (Dott.ssa Ilaria di Nasso - 
Aforisma)  
 
10.00 L’area dello “svantaggio linguistico-culturale”: alunni con cittadinanza non italiana e bisogni 
educativi speciali (Prof.ssa Michela Lupia Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Pisa) 
 
11.00 “Le difficoltà grafomotorie: perché ancora oggi è importante imparare a scrivere in corsivo” 
(Dott.ssa Caterina Caracciolo Di San Vito – Educatrice del gesto grafico) 
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12.00 I punti chiave per analizzare i software per i BES. Un'analisi in termini di metodologie e 
strategie didattiche (Dott. Roberto Vitali – Coop. Anastasis)  
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 Analisi normativa: diritti e doveri a confronto (Avv. Eleonora Palazzolo – AID Pisa) 
 
15.00 Europa e disabilità Progetto GUIDE: Linee guida per docenti che lavorano con studenti con 
disturbi cognitivi medio lievi, Progetto Recar, Progetto VIP (Dott.ssa Martina Ambrogi - Aforisma) 
 
15.30 Disabilità sensoriali – disabilità visiva - Analisi, individuazione dei bisogni e nuove modalità 
di interazione (Dott. Davide Ricotta- Unione Italiana Ciechi Pisa, Dott.ssa Vanessa Cascio – Unione 
Italiana Ciechi Firenze) 
 
17.00 Disabilità sensoriali – disabilità uditiva - Analisi, individuazione dei bisogni e nuove modalità 
di interazione (Dott.ssa Laura Mazzoni – Ente Nazionale Sordi) 
 
18.30 Discussione e compilazione questionario ECM 
 
19.00  Chiusura dei lavori. 

 


