ELENCO DELLE SLIDE/MATERIALI DELL’UFFICIO RELATIVI A CONVEGNI O FORMAZIONE SUL TEMA
DELLA DISABILITA’ (PUBBLICAZIONE INTERNET) al 31 gennaio 2017
MATERIALI
Video del corso di formazione organizzato
dall’Ufficio Territoriale di Modena, per docenti
utilizzati di posti di sostegno senza
specializzazione
Video degli interventi al seminario “Non dirmi
cosa non posso fare” Bologna novembre 2016
Slide delle lezioni su “Insegnamento strutturato
per alunni con disabilità intellettiva nelle scuole
dell’infanzia” 2016

LINK DI PUBBLICAZIONE
http://istruzioneer.it/2017/01/30/web-tvpresentazione-docenti-di-sostegno-si-diventa/

http://istruzioneer.it/2016/12/23/web-tvpresentazione-seminario-non-dirmi-cosa-nonposso-fare/
http://istruzioneer.it/2016/10/13/lezionisullinsegnamento-strutturato-per-alunni-condisabilita-intellettiva-nella-scuola-dellinfanzia/

Lezioni sullo sviluppo fino motorio e del
coordinamento occhio-mano
Lezione 1 video e slide 2016

http://cts.istruzioneer.it/2016/09/28/sviluppocapacita-fino-motorie-e-coordinamentoocchio-mano-video-lezione-graziella-roda-del23-settembre-2016/

Lezioni sullo sviluppo fino motorio e del
coordinamento occhio-mano
Lezione 2 video e slide 2016

http://cts.istruzioneer.it/2016/10/12/sviluppocapacita-fino-motorie-e-coordinamentoocchio-mano-video-lezione-graziella-roda-del30-settembre-2016/

Lezioni sullo sviluppo fino motorio e del
coordinamento occhio-mano
Lezione 3 video e slide 2016
Slide delle 4 lezioni corso di formazione per
docenti di sostegno
• Graziella Roda: Gli strumenti della
mente che apprende Video | Le slide
della presentazione
• Graziella Roda: Gli strumenti della

http://cts.istruzioneer.it/2016/10/26/lezione-3sviluppo-capacita-fino-motorie-ecoordinamento-occhio-mano/
http://cts.istruzioneer.it/formazione/
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•

•

mente che insegna Video | Le slide
della presentazione
Graziella Roda: Insegnare, ma
come? Suggerimenti didattici
Video | Le slide della presentazione
Graziella Roda: Insegnare, ma come?
Cenni di insegnamento strutturato
Video | Le slide della presentazione

MATERIALI
Lezioni sull’insegnamento strutturato per
alunni con disabilità intellettiva e/o con disturbi
dello spettro autistico 2015
Materiali propedeutici alle lezioni
sull’insegnamento strutturato 2015
Materiali collegati al corso sul TEACCH
TransitionAssessmentProfile (TTAP) 2015

LINK DI PUBBLICAZIONE
http://istruzioneer.it/2015/10/12/lezionimagistrali-sullinsegnamento-strutturato-peralunni-con-disabilita-intellettiva-pubblicazioneslide/
http://istruzioneer.it/2015/09/25/materialipropedeutici-alle-lezioni-magistralisullinsegnamento-strutturato-per-alunni-condisabilita-intellettiva/
http://istruzioneer.it/2015/06/15/corso-ttapmateriali-per-i-docenti-che-frequentano-ilcorso/

Pubblicazione slide dei relatori al seminario
regionale “La gestione educativa delle crisi
comportamentali” 2015

http://istruzioneer.it/2015/04/01/pubblicazioneslide-seminario-regionale-la-gestione-educativadelle-crisi-comportamentali/

Slide delle lezioni del prof. Roberto Dainese e
della dott.ssa Graziella Roda sull’insegnamento
strutturato (pedagogia e didattica) 2015

http://istruzioneer.it/2015/03/04/slide-lezionemagistrale-insegnamento-strutturato-per-alunnicon-disabilita-intellettiva-3-marzo-2015/

Slide dei relatori al seminario “La disabilità
intellettiva e la scuola” 2014

http://istruzioneer.it/2015/01/02/seminario-ladisabilita-intellettiva-e-la-scuola-pubblicate-leslide-dei-relatori/

Slide dei relatori al seminario conclusivo del
Progetto dei 300 giorni (adolescenti con
autismo) 2014

http://istruzioneer.it/2014/06/25/progetto-300giorni-pubblicazione-slide-relatori-al-seminarioconclusivo/

Slide dei relatori al convegno “Autismo in

http://istruzioneer.it/2013/05/10/materiali-dei2

adolescenza” 2013

relatori-al-convegno-autismo-in-adolescenzabologna-4-maggio-2013/

Slide e materiali dei relatori al seminario
residenziale sul Progetto dei 300 giorni
(adolescenti con autismo)

http://istruzioneer.it/2013/04/05/progetto-dei300-giorni-formazione-residenzialepubblicazione-materiali-dei-relatori/

Slide dei relatori alla Conferenza di servizio su
esami di stato per alunni certificati 2012

http://istruzioneer.it/2012/06/13/conferenza-diservizio-su-esami-di-stato-per-alunni-disabili-ocon-disturbi-specifici-di-apprendimento/

MATERIALI
Slide dei relatori al corso di formazione per
docenti di classe e di sostegno organizzato
dalla Clinica Neurologica Università di Bologna
2011

LINK DI PUBBLICAZIONE
http://istruzioneer.it/2011/12/12/primo-corsodi-formazione-per-insegnanti-di-sostegno-e-diclasse-gennaio-aprile-2011/
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