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“Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non
è di accettarla, ma di negarla. E lo si fa cominciando a
negare la normalità.”
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“Una buona prassi non è un gesto eroico ma un modus
operandi funzionante disponibile a tutti.”
“È necessario tentare di fare chiarezza sui diversi ambiti e piani della vita affettiva, proprio per orientarsi meglio
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I Bisogni Educativi
Speciali e
la “speciale normalità”

Prof. Dario Ianes

nella prassi educativa.”
“Definire, cercare e riconoscere i Bisogni Educativi Speciali non significa «fabbricare» alunni diversi per poi
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emarginarli o discriminarli.”
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Programma
Relatore
Saluti
- Prof.ssa Mariagrazia Gervilli

Prof. Dario Ianes
Docente ordinario di
Pedagogia e Didattica

Dirigente scolastico dell’IC San Valentino Torio

Speciale all'Università

-Ing. Michele Strianese

degli Studi di Bolzano,

Sindaco del Comune di S. Valentino Torio

Corso di Laurea in

- Dott.ssa Luisa Franzese

Scienze della Forma-

Direttore Generale dell’USR Campania

zione Primaria.

- Dott.ssa Anna Maria Di Nocera

Co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento

Dirigente Ufficio III dell’USR Campania

- Dott. Renato Pagliara
Dirigente Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno

I Bisogni Educativi Speciali e
la “speciale normalità”

Introduce
- Prof. Filippo Gomez Paloma
Coordinatore Scientifico del progetto Nazionale
EDUFIBES e del Corso di Formazione per Docenti Esperti “Il Disagio oggi” - nota M.I.U.R.
17436 del 27-11-2014.

Alla fine del Seminario, riservato ai dirigenti
ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, verrà rilasciato un Attestato di
Partecipazione.

Si è laureato in Psicologia a Padova nel 1978 con
una tesi sul comportamento cooperativo tra i bambini e si è poi specializzato nell'approccio cognitivocomportamentale.
Dal 1979, per qualche anno, ha lavorato come psicologo clinico con bambini che presentavano disturbi del comportamento. Il campo di interesse diventava però sempre più quello delle disabilità intellettive nei contesti scolastici ed extrascolastici, in cui
inizia, nel 1980, a svolgere attività di supervisione e
di formazione. In quegli anni fondò il Centro Studi
Erickson, che iniziò a pubblicare testi di special education nel 1984. Quattro anni dopo, con altri operatori, volontari e familiari di persone disabili, iniziò il
lavoro volontario con la Cooperativa sociale "La
Rete", attraverso counseling educativo, gruppi di
auto mutuo aiuto e di formazione per famiglie di
persone disabili. Ne fu presidente e volontario per
15 anni. Nel frattempo l'attività del centro studi Erickson cresceva ed iniziò il lavoro della rivista Difficoltà di apprendimento, che dirige tuttora, e la pubblicazione di vari libri e articoli. In ambito universitario ha insegnato per vari anni nei corsi per educatori, poi nel corso di laurea in servizio sociale a Sociologia di Trento, in quello di scienze della formazione
di Padova e Bressanone. In questi anni ha sempre
affiancato al lavoro scientifico e didattico universitario il lavoro sul campo, con gli insegnanti e gli educatori, in incontri di supervisione e formazione. Attualmente insegna Pedagogia speciale 2, Didattica
speciale 1 e 2 e Handicap Uditivo nel Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università di Bolzano.

http://www.darioianes.it/site/

