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Ente accreditato per la formazione  

D.M. n. 177/2000 – Direttiva n. 90/2003 

 
Seminario di studio e formazione 

 

La promozione dell’inclusione nella comunità educante: 
costruzione di ambienti di apprendimento e modelli di didattica 

inclusiva   
Sala Conferenze Erica – Piazza Santini, Comune di  Capaccio-Paestum 

 
Sabato 18 maggio Ore 15,30-19,30 

 
Accoglienza e iscrizioni partecipanti ore 15,30   
 
Saluti istituzionali 
Le ragioni del Seminario 

 Prof. Domenico Milito (Università della Basilicata – Presidente 
Nazionale FNISM)  

 Prof.ssa Flavia Alexandra Grattacaso (Presidente sezione FNISM Capaccio 
Paestum  ) 

 

Interventi 
 Prof. Vincenzo Nunzio Scalcione (Presidente sezione FNISM Matera )  
La  didattica per  competenze:  pedagogia dell’inclusione e valutazione autentica    
 Dott. Italo Voza (Medico)  
Verso una comunità inclusiva: la creazione di opportunità per i soggetti  con bisogni specifici 
 Prof.ssa Alisia Rosa Arturi Dirigente Scolastico e Presidente del Collegio dei Garanti 

della Fnism    
Inclusione e Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
 Prof. Mario Mello  
La scuola come comunità educante  
 Avvocato Francesca Petrone (Vice Presidente sezione FNISM Matera) 
Scuola e Costituzione  
 Prof. Domenico Milito (Università della Basilicata – Presidente Nazionale FNISM)  
Responsabilità educativa per il recupero del disagio nel modello bio-psico-sociale dell’ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) 

Dibattito e conclusioni ore 19,30 
 
Agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado sarà rilasciato dalla Fnism (Ente accreditato presso il MIUR 
per la formazione) l’attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di 
aggiornamento professionale in servizio come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola. Il 
seminario scientifico, corrispondente a un’Unità formativa pari a 5 ore come da Piano Triennale dell’Amministrazione 
Scolastica, è registrato su Piattaforma Sofia del MIUR con possibilità di iscrizione da parte degli operatori scolastici 
partecipanti, utilizzando le proprie credenziali. 
Comitato Scientifico: Prof. Domenico Milito, Prof.ssa Alicia Arturi, Prof. Vincenzo Nunzio Scalcione   

La partecipazione è gratuita 

 Per info: flaviagrattacaso@outlook.it 


