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Creare un'educazione inclusiva/integrata è una sfida. Molti paesi come Italia e Norvegia hanno 
leggi e prassi ben consolidate. Altri stanno cominciando a fare i primi passi. Durante gli ultimi 
tre anni, molti partner in tutta Europa hanno intensificato la creazione di network al fine di 
sviluppare, raccogliere e scambiare esempi di buone prassi di educazione inclusiva, ne sono 
emerse le seguenti problematiche: 

 
 
 

 

 

 

 
 

Che cos'è una buona educazione inclusiva? 
Che cos'è una buona attivazione cognitiva? 
Come possono essere attivati i processi di apprendimento in bambini con diverse 
abilità? 
Quali competenze deve avere un buon insegnante per lavorare con le estreme 
diversità? 
Come formare gli insegnanti, futuri ed in servizio, in modo che siano ben preparati per 
l'educazione inclusiva? 
Come conciliare e trovare una sintesi tra il bisogno di bambini molto diversi di 
partecipare con successo nelle scuole e, nello stesso tempo, l'attivazione di processi 
cognitivi e di apprendimento per tutti? 
Come possono essere adattati all'educazione inclusiva i metodi di valutazione? 
E' a queste domande che la conferenza proverà a dare una risposta. 

 
 

Target group: 
Docenti Universitari, insegnanti, pedagogisti, psicologi dell'educazione, insegnanti di 
sostegno, associazioni, cooperative sociali, genitori, educatori, ecc. 

 
Comitato scientifico:  

Zenija Berzina (Centre for Educational Initiatives, Jekabpils, Latvia) Sonia Depauw, Joost 
Bambust & Jos Pauwels (Teacher Training College, Antwerp, Belgium) Jarl Formo 

(Sorlandet Expert Centre for Special Needs Education, Kristiansand, Norway) Jo Lebeer 
(University of Antwerp, Belgium) Vera Pokorna (Charles University, Prague, Czech Republic) 
Maria Roth, Reka Janos, Noemi Szekely, Istvan Szamoskozi (Babes-Bolyai Universty, 

Cluj-Napoca, Romania) Gunvor Sønnesyn, Andreas Hansen & Morten Hem (Institute for 
Applied Pedagogy, Voss, Norway) Lorenzo Tébar (Lasalle University & F.E.R.E., Madrid, 

Spain) Mark Vaughan (Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol, United Kingdom) 
 

Consulta il programma su: http://www.inclues.org/  
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S. de Anna, A. Silvestri, M. Sánchez Utgé  
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