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CNR Area della Ricerca via Gobetti, 101

Modalità di partecipazione

• Dall’autostrada
Uscita casello di Bologna Arcoveggio, al bivio mantenere la 
destra, seguire le indicazioni per Milano/Firenze/Bologna 
Centro / Bologna Aeroporto / Castelmaggiore / Casalecchio 
di Reno ed entrare in Tangenziale Nord Bologna.

• Dalla tangenziale
-  uscita 5  

verso Bologna Centro; 
-  alla rotonda prendere 

la 2a uscita e imboccare 
via Cristoforo Colombo; 

-  alla rotonda prendere 
la 2a uscita e imboccare 
via Marco Polo; 

-  alla rotonda prendere 
la 3a uscita e imboccare 
via Yuri Gagarin, 

-  alla rotonda prendere la 
3a uscita per imboccare 
via Piero Gobetti.

• Arrivati 
in via Gobetti
proseguire diritto, 
e seguire le indicazioni 
per il Convegno.

•  Arrivati al CNR
disponibilità di 
ampio parcheggio

• In autobus
il sabato è disponibile 
solo la linea 11/b che ferma 
alla Rotonda Gobetti. 
L’ultimo tratto di strada (800 metri circa) è da percorrere 
a piedi seguendo le indicazioni per il Convegno.

Indicazioni stradali

CNR
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Questo prodotto è stato realizzato 
      in collaborazione con

• Il convegno è a numero chiuso 
con iscrizione obbligatoria

• Per la partecipazione 
è obbligatoria la pre-iscrizione

In caso di sopravvenuta impossibilità 
di partecipare dopo l'iscrizione, si prega di avvertire via 
fax o via email la segreteria del Convegno per lasciare 
eventualmente il posto ad altre persone interessate.

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 
• andando all'indirizzo www.euromeeting.org/iscrizione

 e compilando il modulo di iscrizione on-line
• Compilando il modulo scaricabile dal sito 

www.educazionespeciale.it ed inviandolo 
alla mail:associazioneeleve@euromeeting.org

o via fax: 051-19984226
ENTRO lunedì 24 Ottobre 2016

Importante
Avvisiamo i partecipanti al convegno che,  

per il pranzo è opportuno organizzarsi autonomamente, 
data la posizione del CNR, 

ed in particolare nella giornata di sabato.  
Associazione élève metterà a disposizione
nell'intervallo e durante la pausa lavori,

un piccolo buffet gratuito. 

Segreteria organizzativa Euromeeting:
Cecilia Grilli: 349 8753379

e-mail: associazioneeleve@euromeeting.org 

Segreteria scientifi ca Associazione élève:
e-mail: dan66tasso@gmail.com

a.arpinati@icloud.com

Associazione élève:
348 5668933

Con il 
patrocinio di

presentano il Convegno

L’Associazione élève e il DSM-DP dell’AUSL di Bologna
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di autonomie:

percorsi educativi nell’ambito dei BES

patrocinio di

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA



A scuola, in molti paesi europei si possono segui-
re lezioni di “autonomia” per allievi in diffi coltà. 
Vedi, per esempio, i percorsi formativi del life 
skills nel Regno Unito. Da noi questo non può 
succedere: la nostra scuola, infatti, non offre 
nessuno spazio istituzionalmente visibile all’in-
segnamento delle “autonomie”. Anche se, nel 
concreto, magari qualche insegnante, che ope-
ra con allievi che presentano qualche diffi coltà 
di apprendimento, “qualcosa” fa anche in que-
sta direzione, ma il tutto volontariamente, senza 
avere acquisito alcuna formazione specifi ca nei 
percorsi universitari.
Associazione élève onlus ha voluto far emergere 
il lavoro sommerso di questi insegnanti; dargli 
dignità didattica, una struttura e uno scopo ben 
defi niti. Senza autonomie non ha senso alcun 
“progetto di vita”. Il Convegno odierno, il quinto 
della nostra tradizione, tratterà dunque del vasto 
e diffi cile problema delle “autonomie”, presente 
nel Progetto Educativo di molti bambini/ragaz-
zi con BES (Bisogni Educativi Speciali). Dopo gli 
interventi dei qualifi cati relatori che provengo-
no dal mondo della Sanità, ci sarà lo spazio per 
presentare e distribuire il quinto volume della 
collana Educazione Speciale, dedicato appunto a 
questo tema.

Associazione élève onlus distribuirà 
gratuitamente ai partecipanti 

al Convegno il volume: 
EDUCAZIONE speciale 5 - autonomie

(con regolare ricevuta sarà possibile acquistare anche i 
volumi 1, 2, 3, 4, della stessa collana)

il Convegno
•  ore 12.00 – Raccolta di esperienze: vantaggi e limiti 

Silvana Buonsanti, Luisa Monetti 
Docenti 

•  ore 13.00 – PAUSA PRANZO

•   ore 14.10 –  Associazione élève onlus: 
un’esperienza su cui rifl ettere

Anna Maria Arpinati 
Presidente Associazione élève-onlus

•   ore 14.50 –  Tecnologie per l’autonomia 
nelle situazioni di diffi coltà

Aziz Rouame 
Centro Ausili Tecnologici di Bologna

•   ore 15.30 – Autonomia e progetto di vita
Daniele Tasso 
Coordinatore Area Didattica di Associazione élève onlus

•   ore 16.10 – RISPOSTE A DOMANDE
• ore 16.40 – DISTRIBUZIONE VOLUMI
•   ore 17.00 – ESTRAZIONE PREMI

Attività
Nessun 

aiuto
Un po’ 

di aiuto
Molto
aiuto

Fare la spesa

Tenere i conti

Prendere il bus

Andare all’ufficio postale

Andare dal medico

Curare le piante

LA CASA IN CUI  SI ABITA parte 
prima

35 35

•  ore 8.30 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Moderatore: Nerino Arcangeli
Psicologo e Psicoterapeuta

•  ore 9.00 – Saluti iniziali e introduzione al convegno

•   ore 9.20 – Autismo e autonomie: non è un gioco di parole
Annio Posar 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Univer-
sità di Bologna - IRCCS-Istituto delle Scienze Neurologiche

•   ore 10.00 – Caratteristiche cliniche ed evolutive dell’ADHD
Simona Chiodo 
Neuropsichiatra Infantile

 
•  ore 10.40 – Percorsi di autonomia con il metodo Feuerstein 

Floriana Castoro 
Formatrice, valutatrice e applicatrice del metodo Feurestein

•  ore 11.20 – Risposte a domande

•   ore 11.20 – RISPOSTE A DOMANDE
•   ore 11.40 – INTERVALLO

Programma

Anna Maria Arpinati • Luisa Monetti • Annio Posar • Daniele Tasso

EDUCAZIONE speciale  5autonomie 
Esercitare le abilità di base in studenti con disabilità intellettiva
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Spiegazione dei simboli
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 SIMBOLOGIA STANDARD

lavare

bicchierino da yogurt

sale - pepe

sbucciare

bicchierino 
da yogurt 
pieno d’acqua

frullare

tagliare

cucchiaino

cucchiaino
d’olio

A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Molto

BAGNO  FUORI  CASA  5
L’utilizzo di un bagno pubblico presenta aspetti dell’igiene da non trascurare.

Raccomandare la massima attenzione nell’evitare il contatto diretto con il water.

Raccomandare di non sporcare per rispetto di chi userà il bagno dopo di noi.

L’erogazione dell’acqua, sia nel water che nei lavandini può essere gestita da una fotocellula o da una 
pedaliera.

L’IMPORTANZA DELL’IGIENEparte 
seconda

102

L’utilizzo di un bagno pubblico presenta aspetti dell’igiene da non trascurare.

Raccomandare la massima attenzione nell’evitare il contatto diretto con il water.

Raccomandare di non sporcare per rispetto di chi userà il bagno dopo di noi.

L’erogazione dell’acqua, sia nel water che nei lavandini può essere gestita da una fotocellula o da una 

RICONOSCERE I CARTELLI 5
Leggere o indicare durante la lettura dell’insegnante.

TAXI

OSPEDALE

PISTA CICLABILE

PUNTO DI RACCOLTA

DIVIETO DI ACCESSO NON ENTRARE

VIETATO L’INGRESSO

TAXI

MUOVERSI IN AUTONOMIAparte 
quinta

220


