
 
 

IL CALENDARIO DI “L’ESPERTO RISPONDE”  

OTTOBRE  

- LUNEDì 17: Elisa Bernasconi: “Come organizzare il PEI e cosa si intende per Progetto Individualizzato?” 

NOVEMBRE:  

-  LUNEDì 7: Silvia Sperandio: “La valutazione - Cosa e come poter valutare a inizio anno scolastico? Come usare i dati 

raccolti dalle prime osservazioni e rilevazioni? Livelli di competenza diversi: come fare?” 

- LUNEDì 14: Marilena Zacchini risponde alle vostre domande 

-  LUNEDì 21: Elisa Bernasconi: “Inserimento, integrazione e inclusione – piani differenti per far sentire il nostro 

alunno parte della classe” 

- LUNEDÌ 28: Marilena Zacchini risponde alle vostre domande 

DICEMBRE 

- LUNEDì 5: Silvia Sperandio risponde alle vostre domande 

- LUNEDì 12: Marilena: “I disturbi della condotta in classe: strategie e tecniche per affrontarli con successo” Difficoltà 

nella gestione del gruppo classe; Difficoltà nei rapporti con le famiglie. 

LUNEDì 19: Silvia Sperandio risponde alle vostre domande 

GENNAIO 

- LUNEDì 9: Elisa Bernasconi risponde alle vostre domande 

- LUNEDI’ 16: Laura Canevari:  “lo studio dei materiali e l’importanza della organizzazione” 

- LUNEDì 23: Silvia Sperandio risponde alle vostre domande 

- LUNEDì 30: Laura Canevari risponde alle vostre domande 

FEBBRAIO 

- LUNEDì 6: Silvia Sperandio risponde alle vostre domande 

- LUNEDì 13:  Elisa Bernasconi risponde alle vostre domande 

- LUNEDì 20 è ponte di carnevale  - NO WEBINAR 

- LUNEDì 27: Laura Canevari risponde alle vostre domande 

 

MARZO 

- LUNEDì 6: Laura Canevari sviluppa le tematiche da voi richieste 

- LUNEDì 13: Marilena Zacchini sviluppa le tematiche da voi richieste 



 
 

- LUNEDì 20: Elisa Bernasconi sviluppa le tematiche da voi richieste 

- LUNEDì 27: Silvia Sperandio risponde alle vostre domande 

 

APRILE 

- LUNEDì 3: Marilena: “Inclusione? Sì, ma come? Strumenti per avviare un programma condiviso che vede i gruppi 

protagonisti per una didattica inclusiva, cooperativa e metacognitiva verso l’adultità” 

- LUNEDì 10: Pasquetta  - NO WEBINAR 

- LUNEDì 17: Laura Canevari risponde alle vostre domande 

- LUNEDì 24: Ponte 25 aprile – NO WEBINAR 

 

MAGGIO 

- LUNEDì 1: FESTA – NO WEBINAR 

-  LUNEDì 8: Marilena Zacchini sviluppa le tematiche da voi richieste 

- Lunedì 15: Elisa Bernasconi risponde alle vostre domande 

- Lunedì 22: Marilena Zacchini sviluppa le tematiche da voi richieste 

- Lunedì 29: Silvia Sperandio sviluppa le tematiche da voi richieste 

 

 

 

 

 


