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Presentazione 

La comprensione dei processi di neuro-sviluppo permette di affrontare, aggirare, orientare o ri-

compensare quelli atipici disfunzionali, che possono trovare nell'educazione speciale una valida 

risposta. 

 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo è di fornire elementi di comprensione e di strategie di fronteggiamento e cura fondate 

sulla pratica di neuro-educazione. 

 

Metodologia didattica 

• Lezioni frontali con eventuale utilizzo di strumenti audiovisivi 

• Studio di casi  

 

Responsabile scientifico 

Antonio Parisi, Neurofisiopatologo 

 

Docente  

Gianfranco Morciano, Educatore e Pedagogista 

 

 

Programma 

 

1° INCONTRO - Giovedì 5 dicembre 2019 

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

9.30 – 13.30 

• Introduzione al concetto di neuro-educazione e diversità da altri 

approcci educativi (differenziare per integrare).  

• Dall’approccio sperimentale lineare a quello ecologico, basato 

sulle scoperte neuro-scientifiche 

• Richiamo minimo delle basi dello sviluppo nervoso, necessarie 

al contenuto del corso 

• Il necessario incontro tra neurologia ed educazione 

• Il canale educativo che ha permesso il passaggio dall’approccio 
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neurologico localizzazionista a quello plasticista (studiosi e 

scienziati di riferimento) 

• Esemplificazioni con video e con coinvolgimento dei corsisti  

• Sviluppo filogenetico ed onto-genetico e apprendimento 

• La conquista della lateralizzazione e la funzione dei sistemi 

integrativi di coerenza (àncoraggio sensoriale, ripetizione-loop, 

evitamento, attacco e fuga) 

• Neuro-Educazione come controllo delle variabili interne ed 

esterne 
 

2° INCONTRO - Giovedì 12 dicembre 2019 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

9.30 – 13.30 

• Entrata e processamento delle informazioni, risposte 

conseguenti 

• Esempi di Risposte neuro-atipiche, con visione di filmati 

(memorie e iperattività) 

• Modelli di sviluppo come “linea di base” della valutazione e 

degli interventi 

• Tappe dello sviluppo sensori-motorio normale, individuazione 

delle incoerenze. Rapporto tra sensorialità e movimento. 

• L’organizzazione neurologica come processo di apprendimento, 

influenzabile, della senso-motricità 

• L’educazione si inserisce nei processi di apprendimento 

• Sensazione, discriminazione e integrazione degli input: quando 

l’integrazione non è efficace (il caso della balbuzie, dei tic, della 

velocità, delle disarmonie posturali e, come marcatori, alcune 

difficoltà di letto-scrittura). 

• Tic e Sindrome di Tourette come modello di comprensione 

• Errori di ricezione e conseguenze cognitivo- emotive: le paure, 

la loro interpretazione e i fenomeni di attacco-fuga-evitamento  
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3° INOCNTRO - Giovedì 19 dicembre 2019 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

9.30 – 13.30 

• La neuro educazione indiretta e diretta (attenzioni di sistema, 

procedure ed ausili). Cenni 

• Il sistema nervoso che apprende, corregge e compensa.  

Concetto di compensazione, anche disfunzionale. Cenni  

• Attivare i processi di autocompensazione, come. Cenni 

• Le funzioni compensative naturali e quelle inducibili 

dall’educazione, dall’insegnamento e dalla abilitazione, alla 

ricerca della interdisciplinarietà. 

• Visione di filmati e discussioni 

• Le “sindromi” nel loro processo di ridefinizione, il caso 

emblematici del la recente scoperta del sistema linfatico nel 

cervello 

• Rapporto tra sistema vestibolare e movimento, tra movimento 

e integrazione percettiva, tra tatto e visione (Penfield). Cenni  

• Chiusura del corso e richiamo a possibili futuri approfondimenti 
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Ore 13.30 – Verifica apprendimento 

 

Descrizione delle modalità di valutazione dell’evento 

L’apprendimento sarà verificato con un test composto da domande con risposta multipla. 



 

Destinatari - Educatori Professionali, Logopedisti, Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti 

Sociali, Medici, Infermieri, TNPEE, Terapisti Occupazionali. 

Durata – 12 ore (tre mezze giornate) 

Sede – Via Ulisse Dini, 7 - Milano 

Costo: € 100,00+IVA (22%) 

 

Partecipazione e crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta per il corso è del 90% delle ore totali previste. 

All’evento sono stati assegnati 12 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 

questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

 

Modalità di iscrizione all’evento 

Scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it - La segreteria provvederà ad inviare il modulo di 

iscrizione con indicate le modalità di pagamento. Invio del modulo di iscrizione compilato e 

firmato. 

 
Segreteria organizzativa 

Consorzio SiR - Solidarietà in Rete -  Via Ulisse Dini, 7 – Milano - formazione.ecm@consorziosir.it  

- Tel. 02.89546369 - Mob. 349.3090185 - Mob. 338.8803621                                                                                         

 

L’evento non è sponsorizzato 


