
 

 

 
Unione Montana  

Alta Valle del Metauro 

 

 
 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale Montefeltro  

Centro “Francesca” Urbino 

    

con il patrocinio della Regione Marche   

 

Percorso Formativo su: 
 

Le sfide nella scuola di “tutti e di ciascuno” 
 

Giovanni Miselli 
 
Essere genitori: un mestiere difficile, specie quando ci 
sono bisogni speciali 
 
Urbania- Istituto Della Rovere  
Conferenza 15 febbraio 2019, ore 15-18 

Giovanni Miselli 

 

 

Docente di Psicologia della Comunicazione 

all’Università IULM di Milano. Presidente ACT 

Italia (Italian Chapter Association for Contextual 

Behavioral Science). Autore di numerose 

pubblicazioni attinenti la disabilità intellettiva e i 

programmi di sostegno alle famiglie. 

 

Cesare Cornoldi e Rossana de Beni 
 
Didattica metacognitiva e metodo di studio: le proposte 
del progetto MT 
 
Urbino- Università (Aula Magna Palazzo Battiferri) 
Conferenza 25 marzo 2019, ore 15-18 

 
Peglio- Centro Congressi- sala grande 
Workshop 26 marzo 2019, ore 9-12 (riservato a 35 
partecipanti) 

 

con il patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino 

Cesare Cornoldi 

 
 

Rossana De Beni 

 
 

 

Professore ordinario di Psicologia 

dell’apprendimento e della memoria presso 

l’Università di Padova. Presidente nazionale 

AIRIPA, svolge da più di 30 anni ricerche nel campo 

delle problematiche evolutive associate a difficoltà 

scolastiche, con numerose pubblicazioni a livello 

internazionale. 

 

 

Professoressa Ordinaria di Psicologia della 

Personalità e delle Differenze Individuali presso 

l’Università di Padova. Si occupa di memoria, 

apprendimento, aspetti emotivo-motivazionali e di 

metodo di studio.  Autrice di numerosi libri e articoli 

scientifici su questi temi. 

Flavio Fogarolo  
 
Valutazione degli apprendimenti ed esami per gli 
allievi con esigenze particolari 
 
Fermignano- Salone comunale 
Conferenza 9 aprile 2019, ore 15-18 
 

 

Flavio Fogarolo 

 

 

Formatore, si occupa di didattica inclusiva. È stato 

per diversi anni referente per la disabilità e i DSA a 

Vicenza. Ha contributo ad attivare la rete degli 

sportelli per l’autismo in Italia. È autore di numerose 

pubblicazioni sugli strumenti compensativi e sulla 

didattica per gli alunni con esigenze particolari. 

 

Luigi D’Alonzo 
 
Percorsi per l’inclusione: come gestire la classe e 
differenziare la didattica 
 
Mercatello sul Metauro- Chiesa di San Francesco 
Conferenza 3 maggio 2019, ore 15-18 
 

 

Luigi D’Alonzo 

 
 

 

Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia 

Speciale all’Università Cattolica di Milano. Direttore 

del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la 

Marginalità (CeDisMa). Direttore della rivista 

scientifica "Italian Journal of Special Education for 

Inclusion". Autore di numerose pubblicazioni sulla 

pedagogia speciale. 

 

 
Dario Ianes 

 
Costruire scuole inclusive: le nuove prospettive legate 
all’ICF e all’Universal Design for Learning 
 
Urbania- Istituto Della Rovere 
Conferenza 29 maggio 2019, ore 15-18 

 

Dario Ianes 

 

 

Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia 

Speciale all’Università di Bolzano. 

Co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento. 

Direttore della rivista “Difficoltà di apprendimento”. 

Autore di numerosi libri e articoli scientifici su temi 

attinenti l’inclusione scolastica. 

 


