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BENEVENTO: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, SE NE E' PARLATO
ALL'UNIFORTUNATO =
Benevento, 4 mag. (AdnKronos) - All'UniFortunato si è svolto il
convegno "Universitari speciali: i Bes dopo il diploma" con
l'obiettivo di far incontrare Asl, scuola e famiglie. L'evento è il
primo di una serie di incontri per capire come l'università vada
incontro alle esigenze degli ragazzi con bisogni educativi speciali.
"Si è cercato di comprendere opportunità, punti di debolezza e di
forza, al fine di poter accogliere le esigenze dei ragazzi speciali ha detto Elena Iannotti, docente teoria dei test psicologici
all'UniFortunato e organizzatrice del convegno. Tanti i messaggi
lanciati dal dibattito, a partire dall'esigenza di una formazione
specifica.
"Bisogna formare gli studenti con Bes sulle proprie potenzialità, ma
bisogna formare anche gli uffici per la disabilità delle università e
i docenti universitari alla possibilità di adattare il loro materiale
- ha rilevato Laura Sara Agrati, che insegna pedagogia speciale e
dell'inclusione all'UniFortunato - In alcuni casi, a esempio, è più
utile usare un software interattivo invece del libro di testo. Questo
perché le lettere che compongono le parole sono mezzi simbolici e sono
astratti rispetto alla realtà. Le tecnologie usate per l'e-learning a
esempio, possono essere molto efficaci per questi ragazzi".
"L'evento - ha concluso il professor Ennio De Simone, docente di
economia dell'UniFortunato - è stato l'inizio di un percorso
finalizzato alla creazione di un tavolo di confronto permanete su
questa tematica che vedrà coinvolti mondo sanitario, istituzione e
famiglia". All'incontro hanno partecipato anche Fabrizio Stasolla,
docente di psicologia dell'educazione all'UniFortunato; Maria Di
Carlo, consigliere dell'Ordine degli Psicologi Campania; Emilia
Tartaglia Polcini dell'Ufficio Scolastico Regionale; Massimo Micco,
presidente Aifa Campania Onlus; Claudia Nicchiniello, presidente Angsa
Campania; Apollonia Botticella, presidente comitato 'Insieme per';
Roberto Ghiaccio dell'associazione italiana dislessia Benevento,
l'avvocato Elvira Sellitto e Domenico Dragone, neuropsichiatria
infantile dell'Asl.
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