
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Corso-Convegno, rivolto a insegnanti e altri operatori coinvolti nell’attività didattico-educativa nel 
campo dei DSA e BES, fornisce il quadro dei risultati recenti della ricerca psicopedagogica e un aiuto 
all’interpretazione e alla utilizzazione delle relazioni psicodiagnostiche ed alla realizzazione di 
progetti didattici personalizzati in base al profilo dell’alunno. Alla fine del Convegno verrà rilasciato 
un attestato di frequenza e, per chi supera la prova facoltativa di verifica, un attestato delle 
competenze acquisite di primo livello. 
 

L’intervento a scuola su 
DSA e BES 

Civitanova Marche, 6-8 luglio 2017 
Teatro Cecchetti, Viale Vittorio Veneto 128 
Orario 9-17.15 

Il corso-convegno è svolto da ente accreditato presso il 
MIUR ed è valido come formazione ai sensi della L. 
107/2015

Contenuti  
6 Luglio 
Ore 9.00 C. Cornoldi (U. di Padova) Introduzione alla 
conoscenza dei DSA e degli altri profili BES – Disturbi 
dell’apprendimento di natura verbale e di natura non 
verbale 
11.15 B. Carretti (U. di Padova) Lettura, dislessia e 
difficoltà di comprensione del testo. Il progetto MT-
Scuola (con esercitazione su un caso) 
14.30 C. Cornoldi (U. di Padova) Nuove strategie di 
intervento educativo nel campo dell’ADHD: ACP e 
training di funzioni esecutive 
15.30 G. Friso (U. di Padova) Difficoltà nell’espressione 
scritta: l’intervento a scuola (con esercitazione su un 
caso)  
 
7 Luglio 

Ore 9.00 D. Lucangeli (U. di Padova) Dall’intelligenza 
numerica all’apprendimento della matematica 
11.00 A. Molin e S. Poli (U. di Padova) I Prerequisiti 
dell’apprendimento matematico (con esercitazione su 
un caso) 

14.30 C. Belacchi (U. di Urbino) Difficoltà del linguaggio 
e competenza definitoria 
15.30 E. Morelli (U. di Padova) Le difficoltà di 
apprendimento in adolescenza (con esercitazione su un 
caso) 
 
8 Luglio  
Ore 9.00 R. De Beni (U. di Padova) Il progetto AMOS: 
Abilità, Motivazioni, Orientamento allo Studio 
11.15 C. Zamperlin (U. di Padova) Metodologie per 
potenziare il metodo di studio (con esercitazione su un 
caso) 
14.30 L. Cingolani (U. di Macerata) La discussione in web 
forum a scuola 
15.15 S. Cacciamani (U. Valle d’Aosta) Ambienti di 
apprendimento collaborativo e tecnologie digitali 
16.00 Conclusione dei lavori e prova facoltativa (per il 
conseguimento dell’attestato delle competenze 
acquisite di primo livello) di Verifica della capacità di 
lavoro didattico sul caso 

 
 

XXVI settimana 
psicopedagogica 

3-8 luglio 2017 
Civitanova Marche 

 

Le basi psicologiche e  
neuropsicologiche dei disturbi 

dell’apprendimento 



Inizio 
giovedì 6 luglio  

 ore 9:00    
Termine 
sabato 8 luglio 

 ore 17:15    

  
 
Le domande di iscrizione devono essere compilate direttamente su apposito FORM on-line 
(http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/) fino al 30 giugno 2017.  
Per procedere con il perfezionamento dell'iscrizione è necessario effettuare il pagamento della 
quota di € 140,00. Tale pagamento può avvenire in due diverse modalità: pagamento attraverso 
CARTA DOCENTE o pagamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato a AIRIPA - BANCA POPOLARE 
ETICA sede di PADOVA Codice IBAN - IT44P0501812101000000173623 - Causale: “Intervento a scuola 
DSA e BES - 2017”.  In entrambi i casi sarà necessario inviare all’indirizzo mail webinfo@airipa.it la 
scansione/copia del documento d’identità e della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. 
Non verrà considerato valido, ai fini dell’iscrizione, il solo pagamento della quota di partecipazione, 
senza la compilazione e l’invio del form di iscrizione.  
Si ricorda che la disponibilità dei posti è limitata, per cui, al raggiungimento del massimo dei posti 
le iscrizioni verranno sospese e si provvederà alla creazione di un elenco di interesse. 
Le quote di iscrizione verranno restituite solamente se la richiesta di rimborso verrà avanzata fino a 
10 giorni prima dell’avvio delle attività formative. 
 
 

Organizzato dall’AIRIPA  
Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella 
Psicopatologia dell’Apprendimento 
 
In collaborazione con 
Lab.D.A. - Università di Padova 
Tel. 049-8209059 
 
ASP PAOLO RICCI. Area progetti 
Tel: 0733-78361 – formazione@paoloricci.org 
 
 

Segreteria  
Dott.sse E. Morelli e A. Ravaschieri 

(340-3607849, elisabetta.morelli1989@gmail.com; 
338-9033700, ralessandra1990@tiscali.it) 

 
webinfo@airipa.it 

(per informazioni relative all’area scientifica 
dell’evento) 
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